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

 
Sintesi del verbale della quarta riunione del 18 settembre 2018 

 
Ordine del giorno: 
 
1. Decisioni in merito al logo e alla pubblicazione on line del portale del Comita-

to; 
2. Modalità di rendicontazione per gli enti ammessi al contributo; 
3. Esame nuove proposte pervenute; 
4. Presa d’atto della nomina da parte della DG Biblioteche e istituti culturali del 

revisore dei conti e della costituzione della cabina di regia; 
5. Varie ed eventuali. 

Il giorno 18 settembre 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 
quarta 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. È inoltre presente l’On. Lucia Borgonzoni, Sottosegretario ai 
Beni Culturali con delega ai tre centenari. 

Rilevata la presenza del numero legale (sono presenti 13 membri effettivi su 
15), si passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno.  

Viene presentato la bozza di logo del Comitato elaborato dal Presidente 
Galluzzi con il concorso del prof. Marani. Il Comitato approva la proposta e delibera 
di registrare il logo all’archivio marchi e brevetti. 

Viene poi illustrato dal Segretario Generale lo schema di regolamento per 
l’utilizzo del logo. Dopo ampia discussione, il Comitato approva all’unanimità il 
regolamento. 

Con riguardo al punto 2 dell’ordine del giorno, il Comitato stabilisce che prima 
dell’erogazione dei contributi, i singoli beneficiari dovranno sottoscrivere il 



  

             Ministero per i beni e le attività culturali 
 

2 
 

disciplinare che detta le regole di svolgimento delle attività e stabilisce le procedure di 
rendicontazione. 

In relazione al quarto punto all’ordine del giorno, il Comitato, in considerazione 
del carattere onorifico dell’incarico, delibera come compenso del Revisore dei conti 
4000 euro lordi.  

Successivamente vengono prese in esame le nuove proposte di iniziative 
pervenute e le rimodulazioni delle proposte discusse nelle sedute precedenti. 

Dopo ampia e approfondita discussione, vengono approvate le 13 seguenti 
proposte: 

 

PROPONENTE  TITOLO  TIPOLOGIA  DATA  SEDE 
BUDGET 

COMPLESSIVO 
FABBISOGNO 

Nota/ 
approvazione

Comune di 
Vigevano e 

Università di Pavia 

Guido da 
Vigevano e 
Leonardo da 

Vinci: anatomia 
in figure 
(mostra) 

Leonardo da 
Vinci e la 

locomozione: 
anatomia, forza 

e moto 
nell'uomo e 

nella macchina 
(convegno) 

mostra 
convegno e 
attività di 
ricerca 

mostra: tarda 
primavera 

2019 
attività di 

ricerca: anno 
accademico in 

corso e 
2018/2019 
convegno: 

autunno 2019

Mostra: 
Vigevano, 
Castello 
Sforzesco 
Attività di 

ricerca: UniPv e 
Acc. Brera 
Convegno: 
Comune di 
Vigevano 

€ 80.000,00  € 30.000,00 
Patrocinio e 
€ 8.000 

 Università degli 
Studi di Roma Tor 

Vergata 

La ricezione del 
"Trattato della 
pittura" di 
Leonardo 
(1651) nella 
storiografia e 

nella 
letteratura 
artistica 

italiana del 
tardo Seicento  

Convegno e 
pubblicazione 

01/11/2019 

 Università  Tor 
Vergata a Roma e 

Istituto 
Comprensivo di 
Villa Sora a 
Frascati 

€ 28.000,00  € 16.000,00 
Patrocinio e 
€ 8.000 

 

Museo nazionale 
della Scienza e 
della Tecnologia 
Leonardo da 
Vinci, MI 

Leonardo da 
Vinci Parade. 
Accostamenti 
insoliti di arte e 

scienza 

mostra 
19 luglio 2018 
‐ 13 ottobre 

2019 

Museo nazionale 
della Scienza e 
della Tecnologia 
Leonardo da 
Vinci, MI 

€ 215.000,00  ‐‐‐‐  Patrocinio 

RAI COM 
Opera omnia 

2.0 
mostra 

1 gennaio ‐ 31 
dicembre 
2019 

Vinci, Firenze, 
Milano, Roma 

€ 400.000,00  ‐‐‐‐  Patrocinio 



  

             Ministero per i beni e le attività culturali 
 

3 
 

Comune di 
Sansepolcro 

Vision. Le 
grandi sfide di 

un genio 
universale 

mostra 
didattica 

marzo‐
dicembre 
2019 

Museo civico 
Piero della 
Francesca di 
Sansepolcro 

€ 50.000,00  € 10.000,00 
Patrocinio e 
€ 4.000 

Fondazione 
Palazzo Strozzi 

Verrocchio. Il 
maestro di 
Leonardo 

mostra 
8 marzo‐ 14 
luglio 2019 

Palazzo Strozzi e 
Museo Nazionale 
del Bargello (FI) 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  Patrocinio 

Fondazione 
Museo del tessuto 

Leonardo da 
vinci e il 
tessuto: 

l'ingegno nelle 
macchine tessili 

mostra 
ottobre 2018‐ 
marzo 2019 

Museo del 
tessuto ‐ Prato 

€ 52.000,00  € 15.000,00 
Patrocinio e 
€ 5.000 

Accademia 
Nazionale di 

Scienze Lettere e 
Arti 

Leonardo: lo 
stato dell'arte. 

Cinque 
conversazioni 
nell'imminenza 

del V 
centenario 
della morte, 
1519‐2019 

Ciclo di 
conferenze 

2‐30 
novembre 

2018 

Palazzo 
Coccapani 
d'Aragona, 
Modena 

€ 8.075,00  € 2.500,00  Patrocinio 

Univ. Di Napoli 
Federico II ‐ Bibl. 
Nazionale Napoli 

Da Leonardo a 
Stigliola. 

Diffusione dei 
modelli di 

architettura e 
ingegneria nel 
Mezzogiorno 
moderno 

attraverso le 
fonti 

napoletane. 

mostra 
ottobre 2019‐ 
gennaio 2020 

Biblioteca 
Nazionale, 
Napoli 

€ 50.000,00  ‐‐‐  Patrocinio 

Unione Comuni 
dell'Empolese 

Leonardo 2019 
‐ Progetto 
Unione dei 
Comuni 

Circondario 
Empolese 
Valdelsa 

mostra, attività 
di ricerca, 

formazione per 
le scuole e 

aggiornamento 
insegnanti 

2018‐2019 

11 Comuni 
dell'Unione 

Empolese (musei 
e scuole, villa 
Medicea di 
Cerreto) 

€ 300.000,00  € 15.000,00 
Patrocinio e 
€ 8.000 

Comune di Firenze 
Leonardo da 
Vinci e Firenze 

mostra 
25 marzo ‐ 24 
giugno 2019 

Palazzo Vecchio, 
Sala dei Gigli, FI 

€ 500.000,00  ‐‐‐  Patrocinio 

Comune di Firenze 
Leonardo da 
Vinci e la 
botanica 

mostra 
13 settembre 
‐ 15 dicembre 

2019 

Complesso di 
Santa Maria 
Novella, Ex‐ 
refettorio, FI 

€ 700.000,00  ‐‐‐  Patrocinio 

Comune di Firenze 

Museo di 
Palazzo 
Vecchio: 
itinerario 

leonardiano 
sulle tracce 

della "Battaglia 
di Anghiari" 

percorso di 
visita con 

sussidi dedicati 
2019 

Museo di Palazzo 
Vecchio, FI 

€ 47.000,00  ‐‐‐  Patrocinio 
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Per facilitare e rendere più spedita l’attuazione delle delibere assunte e per istruire le 
pratiche da sottoporre all’attenzione del Comitato, il Presidente propone di istituire 
una Giunta Esecutiva, composta dal Presidente stesso, dal Segretario Generale, dal 
prof. Marani, dal prof. Galli e dalla dott.ssa Barsanti. Il Comitato approva. 

Viene successivamente aperta la discussione sull’iniziativa che il Comitato 
promuoverà in prima persona, col sostegno o con la partecipazione delle più alte 
personalità dello Stato e del Governo, per celebrare la ricorrenza cinquecentenaria del 
2 maggio 2019. Viene data delega alla Giunta Esecutiva, tenuto conto delle risultanze 
della discussione svoltasi in seno al Comitato di elaborare una proposta da sottoporre 
all’approvazione collegiale, sentito il Ministro MiBAC e la Sottosegretaria On. Lucia 
Borgonzoni, che ha la delega ai tre centenari. 

Non essendovi ulteriori punti relativi alle varie ed eventuali, la seduta viene 
chiusa alle ore 15.10. 

 


