
    
 

  Il GIORNO DI LEONARDO 
Vinci, 15 - 18 Aprile 2021 

Per	Leonardo,	la	grande	festa,	tra	reale	e	digitale.	
 

Se	il	2019	è	stato	l’anno	di	Leonardo	da	Vinci,	con	le	celebrazioni	della	sua	scomparsa,	che	
hanno	visto	per	il	Giorno	di	Leonardo	più	di	50	eventi	gratuiti	in	tutta	la	città	di	Vinci	per	
festeggiare	la	ricorrenza	della	sua	nascita(*),	il	2020	è	stato	un	anno	particolare	in	cui	gli	
auguri	al	Genio	universale	sono	“volati	in	rete”	proprio	grazie	al	Giorno	di	Leonardo	e	alla	
sua	pagina	Facebook,	come	sottolineato	dall’articolo	RAI	del	TGR	Toscana	del	15	aprile	2020	
(**),	 	 perché	 l’evento	 non	 voleva	 fermarsi	 nonostante	 il	 lock-down,	 ed	 è	 stato	 vissuto	 in	
“digitale”.	
	
Nel	2021,	a	 fronte	 del	 permanere	 dello	 stato	 di	 emergenza	 sanitaria, l’evento	 tornerà	 a	
volare	“tra	reale	e	digitale”.		La	Città	di	Vinci	infatti	dedicherà	ancora	i	suoi	più	eventi,	con	
entusiasmo	 e	 fierezza,	 a	 Leonardo,	 omo	 senza	 tempo,	 e	 come	 ogni	 anno	 la	 più	 grande	
manifestazione	 sarà,	 “oltre	 i	 500	 anni”	 dalla	 scomparsa	 di	 Leonardo,	 	 Il	 Giorno	 di	
Leonardo,	per	scoprire	e	festeggiare	il	Genio	Universale,	nella	sua	città	natale	mediante	
iniziative	reali	e	contributi	digitali	atti	a	raccontare	e	valorizzare	 l’eredità	del	più	 illustre	
vinciano,	mediante	la	narrazione	delle	nuove	tecnologie.	
	
	
IL	GIORNO	DI	LEONARDO	a	VINCI	e	da	Vinci,	da	Giovedì	15	Aprile	e	Domenica	18	Aprile	
2021	sarà	una	festa	per	Leonardo,	“tra	reale	e	digitale”,	per	celebrare	la	ricorrenza	della	sua	
nascita,	il	15	aprile	1452,	a	Vinci.	La	Città,	come	negli	anni	passati,	sarà	protagonista	di		“una	
girandola	di	eventi	per	Leonardo”,	che	verranno	trasportati	in	digitale,	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.	Per	Leonardo	una	kermesse	che	si	racconterà	
sui	social	network,	in	un	unico	grande	evento	dedicato	alla	nascita	del	Genio,	e	alle	sue	origini	
vinciane.		



	

	
	

Giovedì	15	aprile,	a	Vinci	imbandierata	di	rosso	e	giallo,	i	colori	della	città,	si	darà	il	via	alla	
manifestazione	con	il	rintocco	del	Campano,	come	da	una	tradizione	che	affonda	le	radici	
nel	1959,	quando	fu	festeggiato	il	primo	Giorno	di	Leonardo.			
Lo	stesso	giorno	si	aprirà	la	diretta	social	della	festa	dal	teatro	di	Vinci,	in	compagnia	di	
Leonardo,	omo	senza	tempo,	nelle	sue	3	età	vinciane	e	con	i	suoi	quadri,	in	una	performance	
che	vedrà	il	taglio	della	torta	di	compleanno	e	che	darà	il	via	ai	contributi	video	digitali	
realizzati	 dagli	 organizzatori,	 istituzioni,	 e	 partners	 del	 Giorno	 di	 Leonardo	 che	 si	
“rincorreranno”	per	3	giorni	 sui	 canali	 social	 .	Nei	brevi	 video	 che	 si	 alterneranno,	 verrà	
raccontato	il	mondo	del	Genio	Universale	attraverso	il	linguaggio	della	tecnologia	e	
del	digitale,	con	aneddoti	sui	luoghi	di	Vinci,	i	suoi	quadri	“teatralizzati”	e	il	suo	ingegno,	
l’influenza	di	Leonardo	sul	mondo	di	oggi,	e	persino	 il	 “legame”	 tra	Leonardo	e	 il	 sommo	
poeta	Dante	a	700	anni	dopo	la	sua	scomparsa.	La	kermesse	del	Giorno	di	Leonardo	sarà	
quindi	trasposta	da	reale	al	digitale,	con	una	girandola	di	video	tra	performance,	“visite”	
guidate,	installazioni	e	auguri	di	compleanno,	senza	perdere	lo	spirito	della	festa	e	nel	segno	
della	continuità	con	gli	anni	passati.	
	
Come	da	tradizione,	domenica	18	aprile	ci	sarà	la	messa	solenne	nella	chiesa	di	Santa	Croce	
in	Vinci,	dove	è	presente	il	fonte	battesimale	in	cui	Leonardo	è	stato	battezzato.		
Si	concluderà	con	una	diretta	social	da	Vinci,	nel	pomeriggio	di	domenica,	dove	presso	la	
Casa	 natale	 ad	Anchiano	 avverrà	 il	 lancio	della	 corona	da	un	 veicolo	 aereo.	 In	 centro	
storico,	le	chiarine	dalla	Torre	del	Castello	dei	Conti	Guidi,	sanciranno	il	lancio	dalla	Torre	
da	parte	di	Leonardo	degli	aeroplanini	di	carta	creati	dai	ragazzi	delle	scuole	di	Vinci,	che	
conterranno	un	loro	sogno	“reale”	che	prenderà	il	volo.	
	
La	manifestazione	sarà	pertanto	“digitale”	nel	rispetto	della	norme	che	saranno	vigenti	
in	relazione	alla	pandemia,	e	usufruendo	di	alcuni	spazi,	luoghi	di	Vinci,	e	articolando	un	
programma	fruibile	on	line	da	un	largo	pubblico,	che	riproponga	alcuni	eventi	del	Giorno	di	
Leonardo	trasporti	in	chiave	social	e	digital	,	con	alcune	parti	“live”,	come	ad	esempio	le	
dirette	ed	il	coderdojo	dedicato	al	Genio.	Come	di	consueto	i	contributi	video	verranno	
intervallati	dai	video	di	auguri	a	Leonardo	che	arriveranno	dal	mondo	del	web.	
	
Digitale	sarà	anche	l’anticipazione	di	una	nuovissima	app	per	scoprire	Vinci	e	i	suoi	lati	
“nascosti”.		“Reale”	la	creazione	dei	Vicoli	d’arte	a	Vinci,	e	l’anticipazione	del	progetto	del	
nuovo	negozio	Tesori	di	Vinci	che	vuole	raccontare	in	maniera	rinnovata	i	prodotti	e	i	tesori	
della	terra	di	Leonardo.	
	
	 	



Tutto	il	materiale	video	realizzato	per	il	GDL	2019	verrà	poi	unito,	montato	e	trasformato	in	
un	cortometraggio	dedicato	al	Giorno	di	Leonardo	2021.	
	
	
www.ilgiornodileonardo.it  (che verrà aggiornato entro il 15 febbraio) 

 
  /ilgiornodileonardo                                                                 
 

      /il_giorno_di_leonardo	
	
	

Il	Presidente	Pro	Loco	Vinci	
Stefania Galletti   

 
 

 
 

(**) TG1 RAI  - GDL 2019  
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f4d58d83-ed4e-4b2f-9e99-6f4885e06d80-
tg1.html?fbclid=IwAR36f6sblGnTaf5rHUNtpEZAFrzdriaK41BfBwHVEw7CwKe49y1eUnpzX-M 

 
                                            

(**) TGR RAI  - GDL 2020  
 https://www.rainews.it/tgr/toscana/video/2020/04/tos-compleanno-leonardo-social-4bdfbfd4-b76d-
4f37-8a7e-7a08a49500c4.html?fbclid=IwAR28iTrODKVfINbQfcRd-
gTlrYaI2ovGMsXpP146YjFqwhzIIhKeMYpK9w4   

 
 
 
 
 
 
 

 
  



                                            	
IL GIORNO DI LEONARDO 2021 
da	Vinci,			tra	reale	e	digitale		
(anteprima	programma)		

 
FESTA “DIGITALE” 
contributi video sui social network	 

QUADRI TEATRALI 
I CAPOLAVORI DI LEONARDO  
a cura della Compagnia Unicorno.  
La Gioconda, Il Musico, La bella Ferroniere, 
L’Annunciazione, si animano in video – performance 
digitali ideate per l’evento.  
 
 
INGEGNO E GEOMETRIA 
I DISEGNI DI LEONARDO  
a cura Proloco Vinci e Bunny Club.  
Zoroastro e il volo, il Palombaro, l’uomo vitruviano nella 
ginnastica, si animano in video – performance digitali 
ideate per l’evento. 
a cura Coderdojo Vinci 
Coderdojo “ live” e video – tutorial di programmazione. 
 
 
ANEDDOTI SUI LUOGHI DI VINCI E SU LEONARDO 
PER SCOPRIRE LEONARDO, A VINCI 
Sentieri leonardiani: video-racconto a cura di Montalbano 
domani, lungo la Strada verde e Pescaia del Molino della 
Doccia. Parco Acquaria: video-racconto a cura Acquaria. I 
Tesori della Chiesa di Santa Croce video-racconto a cura 
di Nicola Baronti - Vinci nel cuore! Chiesa di Santa Croce. I 
fac simile dei Codici di Leonardo, video-racconto a cura 
della Biblioteca leonardiana. Casa Natale e la prospettiva 
aerea, video-racconto a cura Museo Leonardiano. I 
Falconieri ed il volo dell’aquila su Vinci, video-racconto. 
 
 
LEONARDO OGGI 
PER RIFLETTERE SU UNO DEI PIU’ GRANDI INFLUENCER DI TUTTI I 
TEMPI	 
a cura di Proloco Vinci  
Fake News su Leonardo, Leonardo influencer, Leonardo in 
musica,  la nuovissima App su Vinci, video-pillole. 
 
 
LEONARDO E DANTE 
PER CELEBRARE IL SOMMO POETA A 700 ANNI DALLA SUA 
SCOMPARSA 
a cura di Vinci nel Cuore, Proloco Vinci  
La parole di Dante nei codici, La propagazione dell’acqua 
tra Dante e Leonardo, video-pillole. 



   
AUGURI LEONARDO ! 
I CONSUENTI MESSAGGI DI AUGURI 
 
Auguri nell’etere - Associazione radioamatori 
Italiani sez. di Vinci. I video di 
#augurileonardo, ricevuti dal web.  
 
IL COMPLEANNO DI LEONARDO 
SHORT SERIE SU LEONARDO 
a cura Proloco Vinci , Cortometraggio girato 
a Vinci sul compleanno di Leonardo, 
ideazione e realizzazione di Cesare Berni. 
 

 
 
DIRETTA SOCIAL 
live- streaming 
 
RIEVOCAZIONI  
TRA TRADIZIONE E CONTEMPORANEO 
MOMENTI LIVE  
 
A cura Pro Loco Vinci , Compagnia Unicorno.  
 
GIOVEDI’ 15/4/21 Il compleanno “Alle origini del Genio” 
presso il Teatro di Vinci, con costumi d’epoca con le “età di 
Leonardo”, i “volti dei quadri leonardiani” in un viaggio nel 
tempo, live performance. 
  
DOMENICA 18/4/21 Il lancio della corona di alloro da un 
veicolo volante sulla casa Natale, e il lancio degli 
aeroplanini dalla torre, live performance. 
 
 
 
A VINCI  
In paese 
 
L’imbandierata dei colori della città di Vinci, e il suono del 
campano, come da tradizione.  
Messa solenne dedicata al Battesimo di Leonardo nella 
Chiesa di Santa Croce. 
Vicoli d’arte, performance artistiche e installazioni nei vicoli 
di Vinci, a cura Madeinmind. 
 
 
L’evento sarà realizzato anche in collaborazione con il 
Gemellaggio VINCI – AMBOISE. 
 
 

 
#augurileonardo 

#ilgiornodileonardo #leonardooltrei500 #vinci 


