
 

 
 

 

 

 

Progetto commemorativo in occasione dell’anno leonardiano in cui ricorrono i 500 anni dalla morte di 

Leonardo da Vinci 

 

Talamona -  

17 settembre 2019  ore 20.30 

Programma 

 

 
 

Presentazione generale del progetto internazionale con interventi e video  

Spiegazione  dell’opera commemorativa realizzata per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, scultura 

che sarà consegnata ad Amboise   in ricordo dell’unione tra le due nazioni, Italia e Francia uniti nella forza del 

genio di Leonardo. Opera di Andrea da Montefeltro 

Progetto Internazionale Filantropico  

 

 

 

 

Presentazione della Ricerca e del Libro “Leonardo da Vinci e la scuola neoplatonica” 

della studiosa Annalisa Di Maria. 

 

La studiosa che da anni si dedica al genio di Leonardo presenterà in primissima  la sua 

scoperta sull’opera più importante del genio toscano. Lo studio presentato nello Spazio 

Marche del Salone internazionale del libro di Torino giunge ora a Sestino; vertiginose e 

profonde le riflessioni portate alla luce  faranno conoscere un  Leonardo come non 

l’avete mai visto.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Conferimento del Premio Internazionale  “LEONARDO The Immortal Light” per le celebrazioni dei 500 anni della 

morte di Leonardo da Vinci, si vedrà la premiazione nei confronti della Sezione Tecnica e Meccanica 
Studi di tecnica e meccanica di Leonardo: L’Orologio. Il genio di Leonardo, si distinse nel suo tempo per la sua grande 

intelligenza, ma soprattutto per la sua capacità creativa e di osservazione del vero. Innumerevoli furono i suoi studi e le 

sue ricerche stilistiche, in tutte le discipline, ma una parte molto importante, la occupano nel suo percorso, i suoi studi 

come ingegnere. Il “Codice Atlantico”, e`la raccolta di tutti questi studi di meccanica, di scienza e di tecnica che Leonardo  

fece, di cui fanno parte anche molti scritti e altri disegni. Molti di questi lavori di Leonardo, non ebbero mai un fine, nel 

senso che materialmente non furono mai realizzati, fu solo alla soglia de XIX secolo che si comincio`a ricreare qualcosa, a 

parte alcuni attrezzi per lavorare la seta, studiati da Leonardo, che gia`si utilizzavano a metà ’600. Ma è  nel “Codice di 

Madrid”, che si arriva all`eccellenza degli studi tecnici e meccanici di Leonardo, ed e`proprio tra questi bozzetti dove 

Leonardo si concentra su problematiche di perfezione come quelli sull’ottica, della trasformazione della forza e del 

movimento, della trasformazione dell`energia, della forza attraverso ruote dentate, della proiezione prospettica, ma in 

particolare colpiscono i suoi due studi sulla fabbricazione di un orologio, concentrando la sua attenzione piu` che alla 

forma, al funzionamento meccanico, ma soprattutto al suo suono. Curò nel minimo dettaglio i particolari, cercando di 

associare i suoi studi sul movimento a quelli della musica, si perche` per Leonardo, tutto cio`che era in armonia con il 

movimento creato dall`aria o dall`acqua, era degno di perfezione perche`derivanti dalla natura. 

  

 

 

 
                   LEONARDO 

            Sezione Filosofia 

 
Intervento Andrea Bertolini che presentà “Viaggio Nella Gnosi” 

 

Il Corpus Hermeticum è la chiave di connessione fra gnosi alessandrina, pagana e 

cristiana e l’accademia neoplatonica di Firenze. Dall’evento si evidenzierà come le 

scuole gnostiche più importanti come quella Valentiniana avessero invece una 

visione di tipo monistico molto vicina a quella platonica. È un argomento affascinante 

e complesso e credo che Viaggio nella Gnosi non sia solo un libro ma un vero e 

proprio progetto che possa veramente cambiare in modo profondo quello che 

sappiamo sul Cristianesimo. L’altro libro che ritengo anch’esso rivoluzionario è 

LEONARDO DA VINCI E LA SCUOLA NEOPLATONICA di Annalisa Di Maria che 

tratta del neoplatonismo visto attraverso gli occhi del maestro. In questo libro si potrà 

scoprire come le opere di Leonardo fossero il simbolo del suo pensiero. La Gioconda 

in particolare è stata l’opera che ha rappresentato questo suo rapporto intimo con la 

natura e il mondo che lo circondava, l’opera della sua vita, del suo rinascimento, 

della sua rinascita. Ma scopriremo anche che questo dipinto potrebbe celare un 

segreto ancora più singolare: un volto nascosto che potrebbe essere Leonardo 

effiggiato nei panni di Platone. Sicuramente questi due libri formano un’accoppiata 

inedita. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Leonardo. La Natura allo specchio dello studioso Marco Versiero 

 

È uscito lo scorso maggio il primo volume della nuova collana “Opera Maestra”, 

specificamente pensata come raccolta in fieri di monografie incentrate di volta in volta 

su un grande maestro del nostro Rinascimento. Il primo appuntamento della collana, 

dal titolo Leonardo. La natura allo specchio, a firma dello studioso Marco Versiero, è 

dedicato a Leonardo da Vinci. Si tratta di uno scandaglio veramente notevole: mentre 

il lettore rivive il denocciolarsi dell’iter biografico del genio, Marco Versiero getta una 

limpida luce sul conformarsi sempre più complesso e perfetto del suo pensiero e 

abilmente dipana il fil rouge analitico dichiarato fin dal titolo, ovvero la concezione 

leonardesca della Natura. 
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Organizzato dal Comune di Talamona e International Committee Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocini e Collaboratori: Provincia di Sondrio, Andrea da Montefeltro, Associazione Visit Sestino 
A.p.s, Centro per l’UNESCO di Firenze. 

 

 

 
 

http://www.progettoleonardo500.org/

