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Scopi e obiettivi sociali, come da Statuto 

L’Associazione intende creare un punto di riferimento e un luogo privilegiato a Vinci per la 

conoscenza e il confronto tra le diverse generazioni, la riflessione sui temi della quotidianità e della 

società attuale, di approfondimento storico sui principi civili e religiosi attraverso la promozione del 

«talento della comunità», del sapere fare e condividere i doni, le capacità e i valori di cui ognuno, 

talvolta inconsapevolmente, è portatore dentro e fuori il proprio paese. 

L’associazione intende inoltre favorire la conoscenza e la valorizzazione del territorio e dei suoi 

valori esponenziali; attraverso la ricerca storica, la valorizzazione e promozione dei luoghi e delle 

persone che amano e vivono il territorio;  la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle 

iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, in ogni forma e manifestazione, 

nonché la diffusione e la promozione delle suddette attività sul territorio nazionale. 

L’Associazione non ha scopo di lucro. 

 

Note storiche e attività svolte 
 

Il Comitato Vinci nel Cuore! nasce nel marzo 2011 come un progetto per promuovere 

la conoscenza e la valorizzazione della storia del paese, nella consapevolezza che 

Vinci è Leonardo, ma non solo. Vinci nel cuore! è anche uno straordinario e naturale 

imperativo per tutti; un invito alla passione, all’entusiasmo, all’amore per le cose che 

facciamo e le persone che ci circondano. Un invito ampiamente raccolto dalla 

popolazione di Vinci, e non soltanto, che ha sostenuto le varie iniziative e 

manifestazioni in questi anni.  

Il  Comitato si è mosso sulla base di programmi biennali fino al settembre 2016 

quando si  è trasformato in Associazione assumendo la nuova denominazione VINCI 

NEL CUORE. LI OMINI BONI DESIDERANO SAPERE subentrando nella 

gestione delle attività del vecchio comitato. L’aforisma leonardesco, preso a prestito 

dalla Metafistica aristotelica a cui Leonardo aggiunge l’epiteto toscano “boni”, vuole 

essere un invito e un incoraggiamento per tutti a cercare l’origine e la verità delle 

cose, sapendo distinguere il futile dall’utile ovvero la conoscenza che, proseguendo 

nel pensiero leonardesco, è “vero cibo dell’anima”. 

Nel luglio 2019 l’Associazione ha assunto la forma giuridica di Organizzazione di 

Volontariato. 

L’Associazione è assolutamente apartitica, non persegue alcuna attività di lucro, né 

svolge attività di carattere commerciale, ma esclusivamente di carattere divulgativo 

storico e scientifico. In questi anni molte sono state le attività svolte, sostenute 

esclusivamente dal volontariato dei soci e dei cittadini. 

http://www.liominiboni.it/


 

L’Associazione collabora stabilmente con l’Amministrazione Comunale di Vinci per 

la realizzazione di eventi ormai fissi nel calendario annuale. 

Ha promosso e sta realizzando: 

 

- Archivio Vinci nel Cuore! (2011-2012). Un inedito archivio fotografico, una 

vera e propria memoria collettiva del paese, realizzato con la donazione di 

materiali da parte di oltre quaranta famiglie e molti collezionisti. La raccolta è 

stata oggetto di una mostra fotografica (2011) e di un Catalogo Cent’Anni con 

Vinci nel Cuore (2012), edito per i soci e collaboratori dall’Associazione, 

custodito presso le biblioteche e archivi della città di Vinci. 

 

- Ciclo di incontri “I Vinciani raccontano la storia del paese di Leonardo” 

dedicato a vari temi e argomenti della storia locale (dal 2012) e i Quaderni 

dell’Archivio Vinci nel Cuore realizzati con i saggi di vari studiosi locali e il 

contributo dei cittadini. Numerosi sono stati gli eventi. I testi delle serate vengono 

di solito stampati e distribuiti gratuitamente. Nel 2012 è nata la collana dei 

Quaderni dell’Associazione – Documenti Testimonianze di fede, arte e cultura, 

un piccolo archivio per la raccolta dei vari contributi. Importanti collaborazioni 

con storici non solo locali. 

 

- La Festa della Poesia (mesi primaverili) giunta nel 2019 alla settima edizione, 

in collaborazione con il comune di Vinci ( Rassegna/Festival Genio & Poesia). 

Incontri, spettacoli e raccolte di testi di autori locali, con l’intervento come ospiti 

di autori di livello nazionale (Giacomo Trinci, Margherita Pieracci Harwell, 

Franca Bellucci, Maura Del Serra, Enrico Tallone). Nel 2014, per il centenario 

della nascita di Mario Luzi, la manifestazione ha avuto la segnalazione e il 

patrocinio dell’Associazione Internazionale Mendrisio Mario Luzi Poesia del 

Mondo, con sede in Svizzera, presieduta da Paolo Andrea Mettel. 

 

-  Archivio dei Poeti. Catalogo e aggiornamenti. Grazie ai contributi delle 

famiglie, appassionati e collezionisti del posto sono stati raccolti  anche i testi 

poetici scritti da coloro che hanno abitato, vissuto e amato la terra di Vinci, 

accademici e persone comuni. Il progetto vuole valorizzare il linguaggio 

universale dell’arte poetica partendo dalle realtà più piccole, come quella del 

nostro paese. Nel secondo Catalogo Vinci nel Cuore. Archivio dei Poeti (2013) 

sono stati raccolti i testi di oltre quaranta autori vissuti nel periodo 1843-1942, 

realizzando così un’inedita storia del paese. L’Archivio prosegue le sue attività 

raccogliendo in una piccola antologia, in occasione della Festa della Poesia, i testi 

presentati dagli autori protagonisti dell’annuale VEGLIA DEI POETI DI VINCI, 

giunta ormai alla settima. La raccolta storica e le quattro antologie dei poeti 

contemporanei sono depositate e conservate presso le biblioteche pubbliche e 

private del paese, compresa quella dell’Associazione. 

 



 

- Premio per la Comunicazione Li omini boni desiderano sapere e per il 

cronista toscano Leonardo Berni (fine novembre), giunto ormai alla sesta 

edizione in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vinci, 

l’Ordine dei Giornalisti e dell’Associazione Stampa Toscana, con il patrocinio 

della Regione Toscana.  

La manifestazione è nata per ricordare un collaboratore dell’Associazione, 

Leonardo Berni, pubblicista e cronista di Vinci per quarant’anni del quotidiano La 

Nazione, a cui si è aggiunto nell’anno successivo il Premio per la Comunicazione. 

I riconoscimenti d’onore vengono assegnati dopo un sondaggio tra gli operatori 

della comunicazione del territorio dell’Empolese -Valdelsa (tra i vincitori delle 

passate edizioni MarcoHagge/Bellitalia RAI (comunicazione storica e turistica)  

Franco Zeffirelli /Fondazione (comunicazione artistica) Giovanni Passaleva/Cern 

Ginevra (comunicazione scientifica); Stefano Massini (Scrittore Giornalista 

Consulente Piccolo Teatro) Corrado Formigli (Giornalista Radio Televisivo)  e 

tanti altri. 

 

- Commemorazioni e rievocazioni. Il Comitato ha rievocato eventi di carattere 

locale e nazionale in collaborazione con il Comune e le varie Istituzioni del paese. 

Nel 2012, i quattro secoli dalla fondazione dell’Oratorio (oggi Santuario) della 

SS. Annunziata di Vinci (convegno di studio); 

nel 2013, centenario della nascita del poeta Mario Luzi (serata-evento in 

Biblioteca Leonardiana); 

nel 2018 il 74° della Liberazione, con la produzione e realizzazione di un 

cortometraggio “ I Fatti di Santa Lucia, 1944” di Diego Pecori, evento minore 

dell’ultimo conflitto mondiale, ricostruito sulla base delle testimonianze; 

nel 2018 le “Cronache Vinciane”: rievocazione delle principali Celebrazioni 

Leonardiane del Novecento, con i testi tratti dai giornali dell’epoca e le foto 

conservate dall’Archivio Vinci nel Cuore, grazie ai contributi dei cittadini di 

Vinci, anticipazione delle prossime Celebrazioni Leonardiane (2019). 

Ha curato nel periodo 204-2018 le manifestazioni commemorative per il 

Centenario della Prima Guerra Mondiale in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo di Vinci, le Associazioni e l’Amministrazione Comunale di Vinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


