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  Il GIORNO DI LEONARDO 
Vinci, 28 Aprile 2019	

 
Il 2019 sarà l’anno di Leonardo Da Vinci.  A 500 anni dall’ultimo volo del Genio la 
Città di Vinci dedicherà ogni suo evento, con grande entusiasmo ed fierezza a Leonardo, 
e anche quest’anno la più grande manifestazione sarà appunto Il Giorno di Leonardo, 
che farà parte delle Celebrazioni Leonardiane. 
 
IL GIORNO DI LEONARDO a VINCI, Domenica 28 APRILE, sarà  una  grande 
festa dedicata a Leonardo, per celebrare la ricorrenza della sua nascita, il 15 aprile 1452, 
a VINCI (nell'anno in cui ricorrono 500 anni dalla sua morte ad Amboise nel 1519). 
La Città di Vinci, come negli anni passati, sarà invasa da “un arcobaleno di eventi”, in 
collaborazione con le associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune di Vinci, 
della Regione Toscana e del Consiglio della Regione Toscana, e in collaborazione con il 
Museo Leonardiano e la Biblioteca Leonardiana, doneremo a Leonardo una 
moltitudine di manifestazioni che si raccoglieranno in un unico grande evento dedicato 
alla nascita del Genio, alle sue origini vinciane. Come lo scorso anno, da una tradizione 
che ci arriva dal 1959, quando fu fatta il primo Giorno di Leonardo, il tradizionale 
rintocco del Campano, darà il via alla manifestazione. Monsignor Bellini celebrerà, anche 
questa come da tradizione, la messa solenne nella chiesa di Santa Croce in Vinci, dove è 
ancora presente il fonte battesimale in cui Leonardo è stato battezzato. Nel pomeriggio 
partirà un corteo dal centro di Vinci che arriverà fino alla casa natale di Leonardo dove  
avverrà il lancio della corona da un veicolo aereo. Al ritorno dalla Casa natale ci 
aspetta il suono delle chiarine dalla Torre del castello dei conti Guidi, la sfilata 
rinascimentale e il taglio della torta di compleanno per tutti i partecipanti. La Banda 
musicale di Vinci renderà omaggio al Genio.  
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Il Presidente Pro Loco Vinci	
                                                                                             Stefania Galletti	





 
 
EVENTI GIORNO DI LEONARDO 2019 
 (anteprima)  
in tutto il Borgo di Vinci, fino alla casa natale di Anchiano 
 
 
QUADRI “TEATRALI” DI LEONARDO  
a cura della Compagnia Unicorno (Gioconda, Il 
Musico,  La bella Ferroniere e L’Annunciazione, 
l’Ultima cena) – Piazza Conti Guidi e Via Roma	
 
 
RAPPRESENTAZIONI RINASCIMENTALI e 
CORTEO (Pro Loco Vinci - Gruppi storici di Poggio a 
Caiano - Associazione Volo del Ciuco di Empoli – 
Volo di Cecco Santi – Contrada Porta Fiorentina , 
Signoria di Firenze  ) Per tutto il paese e per la Strada 
verde, e Balli Popolari e rinascimentali a cura 
dell’associazione Taranta, lungo la Strada Verde, a 
cura Bizzarie D’Amore in Piazza Guido Masi 
 
 
IL PONTE SALVATICO 
Montaggio a cura de I soliti Ignoti, compagnia 
teatrale, per gentile concessione del Museo Ideale 
Leonardo Da Vinci – Alessandro Vezzosi 
 
 
AUGURI LEONARDO! 
 Messaggi nell’etere -Associazione radioamatori 
Italiani – sez. di Vinci, presso Casa Natale. I video 
degli auguri a Leonardo, proiezione. Concerto della 
Filarmonica Leonardo Da Vinci.  
 
 
VISITE GUIDATE  
Sentieri leonardiani: visite guidate a cura di 
Montalbano domani, lungo la Strada verde, Parco 
Acquaria: visite guidate e ristoro. Visita ai Tesori della 
Chiesa di Santa Croce a cura di Nicola Baronti - Vinci 
nel cuore! Chiesa di Santa Croce . I fac simile dei 
Codici di Leonardo- visita guidata a cura della 
Biblioteca leonardiana. Il Registro di famiglia – visita 
guidata nella Torre di Vinci. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
ARTE E INSTALLAZIONI  
Più di 500 piccoli ritratti sul volto di Leonardo 
performance artistica live di Edoardo Nardin. 5 Street 
artist all’opera con murales dedicati a Leonardo in tutta 
Vinci. Esposizione dell'opera d’arte dedicata alla natura 
maestra, vincitrice del concorso per il Liceo artistico 
Pontormo di Empoli, in collaborazione con il Rotary club di 
Empoli. Esposizione di opere di Collettivi artistici in onore 
di Leonardo.  
La Via degli artisti con piccole botteghe d’arte e creatività. 
Interpretazioni di studi di Leonardo con materiali riciclati 
a cura di Riciclandia: Palazzina Uzielli. Laboratorio con la 
scuola primaria di Vinci sui colori di Leonardo. Omaggio 
alla casa natale di Leonardo con 500 fiori. 
 
 
ANGOLO “FRANCESE  
a cura dell’artista Leticia Leratti e Michele Campana, 
specialisti della pittura, del disegno e della meccanica 
tecnica di Leonardo. Laboratorio di Stiletto, gli antichi 
metodi di disegno e scrittura di Leonardo, esposizione della 
riproduzione della Gioconda e opere realizzate con i 
materiali e le tecniche usate da Leonardo. Scultura 
meccanica dedicata a Leonardo. Delegazione di Amboise , 
associazione Gemellage Vinci – Amboise. 
 
 
“VOLI” TEATRALI   
“Leonardo in 500 secondi”, performance teatrale 
contemporanea per raccontare in un volo pindarico la vita di 
Leonardo, a cura dello Spazio teatrale all’incontro. “Non ci 
resta che ridere. Un giorno all’epoca di Leo” a cura di Mario 
Costanzi con i bambini della scuola primaria di Vinci. 
. 
 
LA TRADIZIONE 
La grande Torta di compleanno Piazza del Cavallo offerta a tutti i partecipanti e … … 
molte sorprese ! … Imbandierata della Città di Vinci con 500 bandiere edizione 
limitata 1519 – 2019 ,  più di 500 citazioni di Leonardo verranno distribuite ai 
partecipanti. 
 
Concorso fotografico “Scatta al Giorno di Leonardo 2” a cura del Fotoclub di Vinci. 
	
L’evento sarà realizzato anche in collaborazione con il Gemellaggio VINCI – 
AMBOISE. 

#naturamaestra #artemarchingegni #augurileonardo 
#ilgiornodileonardo2019 #leonardo500 


