
  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
LEONARDO A VINCI. ALLE ORIGINI DEL GENIO 

15 aprile – 15 ottobre 2019 

Vinci, Museo Leonardiano 

 
A Vinci, città natale di Leonardo, nelle sale del Museo Leonardiano, la mostra Leonardo a Vinci. 
Alle origini del Genio, organizzata grazie alla collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, è incentrata 
sul legame biografico di Leonardo con la sua città natale e sulle suggestioni che la  terra d'origine 
offrì al suo percorso di artista, tecnologo e scienziato. In quest'ottica, sono presentati i 
documenti in prestito dall’Archivio di Stato di Firenze, che ricostruiscono in maniera 
inequivocabile le primissime vicende della vita di Leonardo a Vinci, e il primo disegno conosciuto 
da lui realizzato, Paesaggio (inv. 8P) datato dall’artista 5 agosto 1473, concesso in prestito al 
Museo Leonardiano per le prime sei settimane dell’esposizione. Attorno a quest’opera giovanile, 
che costituisce una sorta di palinsesto di tutta la futura produzione di Leonardo, si dipana il 
percorso espositivo della mostra. 
 
L’elemento acqua, che ritroviamo nel disegno di paesaggio e che Leonardo indaga con interesse 
nel corso della sua intera esistenza, è richiamato qui dai modelli di imbarcazioni a pale e 
macchine azionate dalla sua forza motrice e declinato attraverso la presentazione degli studi per 
il canale navigabile tra Firenze e il mare. La volontà dello scienziato di regimare e sfruttare le 
acque ci conduce poi ad indagare anche i suoi progetti, meno conosciuti, per il territorio di Vinci 
ricostruiti attraverso un suggestivo video mapping. Questi studi, supportati anche da altri appunti 
presenti nei manoscritti giunti fino a noi, documentano come il legame e la frequentazione con 
Vinci non si limitarono all’infanzia e alla giovinezza, ma proseguirono anche in età adulta, forse 
proprio durante il periodo in cui Leonardo si trovava sul territorio per lavorare al progetto, più 
impegnativo, per la deviazione del fiume Arno. 
 
Veduta ispirata ai luoghi della sua terra natale, rappresentazione di una natura in continuo 
divenire o paesaggio ideale denso di significati di difficile interpretazione? Attraverso suggestive 
installazioni multimediali si dà conto delle diverse interpretazioni del celebre disegno 
“Paesaggio” dove si colgono suggestioni tratte dagli scenari del Montalbano, che certamente 
Leonardo frequentava e conosceva sin dall’infanzia, e al contempo si evidenziano elementi 
figurativi che ricorrono in altri disegni e dipinti dell’epoca. La densità dell’aria in un giorno 
d’estate, le rocce, i profili dei monti e l’acqua così presente nella parte centrale del disegno, 



  

 

 

richiamano alla mente molti altri studi di Leonardo sugli elementi naturali e, in particolare, quelli 
dedicati ai fossili, simbolo di una natura esposta a mutamenti e rivoluzioni. 
 
Le prime vicende biografiche di Leonardo, dalla nascita a Vinci fino alla formazione nella Firenze 
del Rinascimento, e il legame indissolubile dell’artista con la sua terra d’origine, sono narrate 
all’interno di un’innovativa sala immersiva. Qui, partendo dalle suggestioni emanate dai 
documenti d’archivio, attraverso un’installazione che combina magistralmente suoni e immagini, 
si ripercorrono gli eventi che testimoniano la presenza di Leonardo a Vinci. La storia della 
famiglia da Vinci, le ipotesi sull’identità della madre Caterina, il rapporto con lo zio Francesco e i 
primi studi d’abaco, sono tratteggiati in questo coinvolgente racconto. 
 
All’interno della scenografica Sala del Podestà, per secoli sede del governo della città di Vinci,  
sono collocati il disegno di Paesaggio e i documenti in prestito dall’Archivio di Stato, veri 
protagonisti dell’esposizione. Qui, sarà possibile apprezzare anche il verso del celebre disegno di 
Leonardo, finora mai esposto al pubblico e esplorare l’opera in ogni suo dettaglio grazie 
all’elaborazione 3D dell’immagine ad altissima risoluzione consultabile attraverso uno schermo 
touch screen, realizzati grazie alla collaborazione con l’Università Alma Mater di Bologna. 
 
Con ancora ben presenti le suggestioni evocate dal Paesaggio, si potrà infine salire sulla terrazza 
panoramica della torre del Castello dei Conti Guidi da cui si gode di una straordinaria vista a 360 
gradi sulle colline del Montalbano, sul Valdarno Inferiore e sulla Valdinievole. Ritrovare nel 
paesaggio attuale, ancora così simile a quello di cinque secoli fa, gli elementi che forse ispirarono 
l’opera di Leonardo, è la perfetta conclusione di quest’esperienza alle origini del Genio. 
 
Vinci per Leonardo  
Nell’anno in cui si celebra il cinquecentenario dalla morte di Leonardo, la Città di Vinci dedica al 
suo più illustre figlio un vasto calendario di iniziative ed eventi. La rassegna intitolata “Vinci per 
Leonardo” conta oltre 100 appuntamenti che spaziano dagli incontri con i maggiori studiosi 
leonardiani che saranno a Vinci con cadenza mensile, alle mostre, agli spettacoli, ai concerti e 
alle numerose e variegate attività organizzate dalle associazioni locali.  
 
Leonardo 2019 nell’Empolese Valdelsa 
Nel territorio dell’Empolese Valdelsa, l’anniversario della morte del Genio che in questi luoghi 
nacque, visse ed ebbe modo di tornare più volte, rappresenta un’occasione irripetibile per 
organizzare una serie di iniziative culturali di altissimo livello che in modi diversi ruotano attorno 



  

 

 

alla figura di Leonardo e al tema del paesaggio. Dall’eredità artistica di Leonardo che ritroviamo 
nella produzione del Pontormo, tra i più noti pittori del manierismo toscano, originario di Empoli, 
alle suggestioni dei paesaggi devozionali che proprio negli anni a cavallo tra Quattro e 
Cinquecento andavano formandosi nell’Europa Cattolica, fino ad approfondire gli aspetti legati al 
tema del volo attraverso gli studi naturalistici da Pisanello a Leonardo. Gli eventi espositivi 
toccheranno molti dei Comuni dell’Empolese Valdelsa e interesseranno tutta la seconda metà del 
2019 
 
Itinerari turistici Leonardo da Vinci. Nelle terre del Genio  
Grazie alla collaborazione con la Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze, da aprile a luglio 
sarà possibile ripercorrere le tracce del Genio e visitare le mostre dell’Empolese Valdelsa grazie 
agli itinerari turistici “Leonardo, sulle tracce del Genio”. Questi percorsi guidati ideati per 
esplorare le terre di Leonardo, gli eventi e le esperienze proposte, saranno fruibili anche grazie 
alla navetta gratuita Leonardo Bus con partenza da Firenze e da Vinci sabato e domenica.  
 

 
Informazioni 
 
Mostra Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio 
15 aprile – 15 ottobre 2019 
Orari: Aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00 (chiusura biglietteria ore 22.15) 
 
Inaugurazione: 15 aprile, ore 11.00, Piazza del Castello a Vinci 
Museo Leonardiano: Tel 0571 933251, info@museoleonardiano.it, www.museoleonardiano.it  
 

Eventi in calendario a Vinci 
Ufficio Turistico di Vinci: Tel 0571 933285, ufficioturistico@comune.vinci.fi.it 
Calendario “Vinci per Leonardo” (versione pdf) 
 
Iniziative nei comuni dell’Empolese Valdelsa 
Toscana nel cuore, info@toscananelcuore.it, www.toscananelcuore.it 
 
Itinerari Leonardo da Vinci. Nelle terre del Genio 
Sigma Csc: tel. 055 2340742, prenotazioni@cscsigma.it  
 

 

http://www.museoleonardiano.it/templates/ml/files/materiali/22_1.pdf
mailto:prenotazioni@cscsigma.it

