Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DEI
CINQUECENTO ANNI DALLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI
Sintesi del verbale della riunione di insediamento - 6 febbraio 2018
Ordine del giorno:
1. Insediamento del comitato
2. Nomina del Presidente
3. Varie ed eventuali
Il giorno 6 febbraio 2018, alle ore 16.30, nella sede del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, via del Collegio Romano 27, Salone dei Ministro, si
è tenuta la riunione di insediamento del Comitato Nazionale per la celebrazione del
cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, istituito con legge 12 ottobre
2017 n. 153, e regolamentato con Decreto ministeriale dell’11 dicembre 2017
rep.545.
Sono presenti i componenti del Comitato, gli invitati permanenti, i rappresentanti
delle Istituzioni invitate, i Direttori del Ministero, nonché il Direttore generale e i
funzionari della Direzione generale biblioteche e istituti culturali che, insieme alla
Direzione generale bilancio esercitano la vigilanza. Sono presenti altresì i funzionari
degli Uffici di Diretta Collaborazione a supporto del Segretario Generale del
Comitato.
Prende la parola per un breve indirizzo di saluto il Capo di Gabinetto, dottoressa
Tiziana Coccoluto, che porge anche il benvenuto del Ministro.
Rilevata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno:
 INSEDIAMENTO DEL COMITATO
Il Segretario Generale del Comitato, arch. Antonia Pasqua Recchia, designata con
nota del Ministro n. 36570 del 12 dicembre 2017, illustra i punti principali della legge
istitutiva del Comitato Nazionale e del decreto attuativo.
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 NOMINA DEL PRESIDENTE
L’arch. Recchia comunica che il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, con nota del 12 dicembre 2017, n. 36572, propone il prof. Paolo Galluzzi,
membro designato dal MIUR, come Presidente del Comitato e chiede al Comitato di
esprimersi con il voto sulla proposta ai sensi dell’art 4 comma 1 del D.M. 11
dicembre 2017.
L’assemblea approva, all’unanimità dei presenti.
Il prof. Paolo Galluzzi accetta l’incarico.
Il Presidente Galluzzi prende la parola tracciando un ricordo del professor Carlo
Pedretti, recentemente scomparso e figura di riferimento nella ricerca su Leonardo
negli ultimi settanta anni. Sottolinea la necessità di predisporre in tempi brevi un
calendario delle iniziative e delle attività. A tal fine propone una scheda sintetica che
dovrà essere compilata dai soggetti che programmano iniziative. Sottolinea
l’importanza del coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI), al fine di assicurare la più ampia risonanza
internazionale alle iniziative. Propone infine l’individuazione di strumenti di
promozione e incentivazione di un turismo sostenibile e di qualità in particolare nei
numerosi luoghi leonardeschi della penisola.
Il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono:
Sabrina Sammuri (Regione Lombardia e Coordinamento per la cultura delle
Regioni);
Cristina Giachi (Vice Sindaco, Comune di Firenze);
Giuseppe Torchia (Sindaco, Vinci);
Mario De Simoni (AD, Scuderie del Quirinale);
Fiorenzo Galli (Fondazione Museo Nazionale Leonardo da Vinci, Milano);
Roberto Antonelli (Accademia Nazionale dei Lincei);
Antonio Lampis (Direttore Generale Musei, MiBACT);
Pietro Marani (Politecnico di Milano e Raccolta Vinciana);
Giovanni Zanfarino (rappresentante UNESCO);
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Roberta Barsanti (Biblioteca e Museo Leonardiano, Vinci).
Il Presidente propone come ordine del giorno della prossima adunanza, prevista per
il 21maggio 2018, la valutazione delle proposte di iniziative pervenute a quella data.
La seduta si chiude alle ore 19.00.

