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

 
Sintesi del verbale della terza riunione del 10 luglio 2018 

 
Ordine del giorno: 
 
1. Scelta del logo e pubblicazione on line del portale del Comitato; 
2. Regolamento per la concessione del logo; 
3. Accredito dei fondi e rendicontazione per gli enti ammessi al contributo; 
4. Analisi delle nuove schede pervenute e di quelle aggiornate; rimodulazione 

dell’assegnazione dei contributi; 
5. Definizione dei termini per la presentazione di ulteriori proposte; 
6. Varie ed eventuali. 

Il giorno 10 luglio 2018, alle ore 11.00, nella sede del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, via del Collegio Romano 27, Sala dell'Emeroteca, si è tenuta la 
terza 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 e gli invitati permanenti. 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. 

Vengono esaminate le nuove proposte pervenute e quelle già in precedenza 
inviate ma rimodulate in seguito alla richiesta di chiarimenti integrativi. 

Dopo attenta valutazione e ampia discussione collegiale, viene deciso 
all’unanimità di concedere patrocinio/contributo alle 15 seguenti iniziative: 
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PROPONENTE  TITOLO  TIPOLOGIA  DATA  SEDE 
BUDGET 

COMPLESSIVO 
FABBISOGNO 

Nota/ 
approvazio

ne 

Museo Poldi 
Pezzoli, Milano 

La Madonna Litta: 
Leonardo e i suoi allievi a 

Milano 

mostra, 
convegno, 

attività di ricerca 

8 nov 2019 ‐  10 
feb 2020 

Museo Poldi 
Pezzoli, 
Milano 

€ 300.000,00  € 40.000,00 
Patrocinio 
e € 25.000 

Regione 
Piemonte, Città 

di TO, 
Fondazione TO 
Musei, Museo 

Egizio 

Programma attività 
realizzate da Regione 
Piemonte, Città di TO, 
Fondazione TO Musei, 

Museo Egizio 

mostra, 
convegno, 
spettacolo, 

attività di ricerca 
e didattiche (per 
tutti), istallazioni 

ott  2018 ‐ dic  
2109 

Torino, Città 
metropolitana 

di Torino, 
Provincia di 

Cuneo 

€ 1.060.000,00  € 980.000,00  Patrocinio 

Istituto Centrale 
per il Restauro e 
la Conservazione 
del Patrimonio 
Archivistico e 
Librario ‐ 
ICRCPAL 

Progetto Opere di 
Leonardo 

attività di ricerca  feb ‐ dic 2018 

Istituto 
Centrale per il 
Restauro e la 
Conservazione 

del 
Patrimonio 
Archivistico e 
Librario ‐ 
ICRCPAL 

€ 322.000,00  € 30.000,00 
Patrocinio 
e € 20.000 

 Fondazione 
Teatro della 
Toscana, 

Associazione 
Teatro Europeo 

Leonardo da Vinci ‐ 
Cinquecento anni dopo 

(1519‐2019) 
Spettacolo  1‐30 Giugno 

Firenze (da 
definire) 

€ 335.000,00  € 35.000,00 
Patrocinio 
e € 15.000 

Polo Museale 
dell'Emilia 
Romagna 

Paesaggio, città murate 
e fortezze: Leonardo un 

genio in guerra 
Mostra 

10 ottobre 2019 ‐ 
7 gennaio 2020 

Pinacoteca 
nazionale di 
Bologna 

€ 
200/400.000,00 

€ 200.000,00 
Patrocinio 
e € 25.000 

Fondazione 
Scienza e Tecnica 

‐ Firenze  

Leonardo e l'anatomia 
nascosta 

mostra, 
convegno, 

spettacolo, altro 

gennaio ‐ 
dicembre 2019 

Fondazione 
Scienza e 
Tecnica; 

Ospedale di 
Santa Maria 
Nuova; Musei 
Anatomici 
Università di 

Firenze 
(Careggi) 

 € 18/20.000,00  intera somma 
Patrocinio

 

Complesso 
monumentale 
della Pilotta 

La fortuna de "La 
Scapiliata" di Leonardo 

da Vinci  

mostra e 
convegno 

Autunno 2019 

Galleria 
Nazionale di 
Parma ‐ 

Complesso 
monumentale 
della Pilotta 

€ 250.000,00  € 175.000,00 
Patrocinio 
e € 25.000 

Comune di 
Anghiari ‐ 

Museo della 
battaglia e di 
Anghiari 

Il Leonardo scomparso di 
Emilio Isgrò 

Mostra 
1 maggio 2019 ‐ 
4 agosto 2019 

Museo della 
Battaglia e di 
Anghiari ‐ 
Anghiari AR 

€ 15.000,00  ‐‐‐‐  Patrocinio 

Comune di 
Anghiari ‐ 

Museo della 
battaglia e di 
Anghiari in 

collaborazione 
con SABAP SI‐

AR‐GR 

Dall'opera di Leonardo 
da Vinci alla Serie 
Gioviana degli Uffizi 

Mostra 
1 settembre 
2019 ‐ 12 

gennaio 2020 

Museo della 
Battaglia e di 
Anghiari ‐ 
Anghiari AR 

€ 50.000,00  ‐‐‐‐  Patrocinio 
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Fondazione 
Rossana & Carlo 

Pedretti 

Bibliografia completa di 
Carlo Pedretti (1928‐

2018) 
attività di ricerca 

Luglio 2018‐
luglio 2019 

(primo risultato 
gennaio 2019) 

consultazione 
in rete 

da definire  ‐‐‐‐  Patrocinio 

Fondazione 
Rossana & Carlo 

Pedretti 
Hollar disegna Leonardo  mostra 

20 ottobre 2018 ‐ 
20 gennaio 2019 

Fondazione 
Rossana & 

Carlo Pedretti, 
Vinci 

€ 150.000,00  ‐‐‐‐  Patrocinio 

Fondazione 
Rossana & Carlo 

Pedretti 

Leonardo da Vinci: 
apparati scenici, feste e 

costum  

mostra, 
spettacolo, 

attività di ricerca 

mostra: 2 
maggio‐2 agosto 

2019 
spettacoli: date e 

luoghi da 
concordare 

Mostra: 
Fondazione 
Rossana & 

Carlo Pedretti, 
Vinci 

spettacoli: da 
verificare 

€ 250.000,00  ‐‐‐‐  Patrocinio 

Associazione 
culturale La 
Cappella 
Musicale 

Milano Arte Musica ‐ 
Sulle note di Leonardo 

concerti 
dal 15 giugno 

2019 all'1 agosto 
2019 

Milano, (vari 
luoghi) 

€ 18.106,00  € 15.001,00 
Patrocinio 
e € 8.000 

Finazzer Flory ‐ 
Images Hunter 
co, Apertamente 

S.r.l. 

Essere Leonardo da 
Vinci: un'intervista 

impossibile 

cortometrag e 
mediometrag 

sett. 2018 ‐ ott 
2020 

75° Mostra 
internazionale 
cinema Venezia 

set 2018 
EXPO Dubai ott 
2020 ‐ apr 2021 

distribuzione 
mondiale  
eventi città 
Leonardiane 
in Italia e 
all'estero 

€ 370.000,00  € 37.000,00  Patrocinio 

Museo Galileo 
(FI) e 

Commissione 
per l'Edizione 
Nazionale dei 
Disegni e dei 
Manoscritti di 
Leonardo da 
Vinci, Roma, 
Biblioteca 
Nazionale 

Centrale, Roma 

Archivio digitale delle 
antiche lastre 
fotografiche dei 

manoscritti di Leonardo 

attività di ricerca, 
sito web  

01/10/2019 
consultazione 

in rete 
€ 70.000,00  ‐‐‐‐  Logo 

 

Viene successivamente presentata la proposta di sito web, elaborata dai tecnici 
informatici del MiBAC. Relativamente alle funzioni del sito web, i membri del 
Comitato propongono alcune modifiche che i tecnici si impegnano a inserire 
sollecitamente nel prototipo. Per quanto attiene alla definizione del logo del Comitato, 
il Presidente chiede delega a elaborare una proposta, d’intesa col Prof. Marani, che 
sarà discussa collegialmente in occasione della prossima riunione del Comitato. 

Viene rimandata alla successiva adunanza, la discussione relativa alla 
definizione del disciplinare tra il Comitato e i beneficiari dei finanziamenti. La 
Segreteria del Comitato preparerà a tal fine uno schema. 

La seduta viene chiusa alle ore 16.10. 


