Comune di Vaprio d’Adda

1513-2013. 500 ANNI DI LEONARDO A VAPRIO
Vaprio festeggia i 500 anni di presenza di Leonardo da Vinci sotto l’egida del dodecaedro
che il Maestro disegnò per il matematico Luca Pacioli.

Vaprio d'Adda celebra il proprio legame con Leonardo da Vinci con l’iniziativa “500 Anni di Leonardo a
Vaprio”. Il Maestro fu ospite a più riprese a Vaprio in Villa Melzi durante i suoi soggiorni milanesi alla
corte degli Sforza, dove conobbe Giovanni Melzi, divenne amico di Gerolamo Melzi e quindi Maestro del
giovane Francesco che divenne suo allievo prediletto, nonché erede di tutti i suoi scritti, e che sarà con lui
fino alla sua morte ad Amboise nel 1519.
Il 24 settembre 1513 Leonardo da Vinci lascia definitivamente Milano e i suoi soggiorni a Vaprio d'Adda in
Villa Melzi.
Numerosi sono i disegni e i testi di Leonardo riferiti alla zona e al corso del fiume Adda - il più celebre è la
veduta realizzata proprio da Villa Melzi e detta “Il Porto de la Canonica", 1509/11 (codice Windsor n°
12400) che raffigura il traghetto vincolato a una fune, intento ad attraversare l’Adda tra le due rive ancora
oggi riconoscibili sotto al ponte moderno.
Il Comune di Vaprio d'Adda, in collaborazione con l'Associazione Culturale Leonardo e con il
coinvolgimento della Pro Loco, dei Commercianti e di altre Associazioni del territorio, festeggia questo
importantissimo anniversario con un articolato calendario di eventi che partirà nel mese di settembre e
che coinvolgerà tutto il territorio e le sue diverse realtà.
La manifestazione vede il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Milano, di Expo Milano e
il sostegno di Navigli Lombardi, Parco Adda Nord ed Ecomuseo di Leonardo.
Nei prossimi mesi numerosi sono i temi legati a Leonardo che coinvolgeranno il pubblico e molti gli ospiti
invitati a condurre gli spettatori alla loro scoperta: dalla famosa scrittrice Vittoria Haziel, all’esperto dei
codici di Leonardo mons. Marco Navoni dottore della Biblioteca Ambrosiana, alla studiosa Simona
Bartolena fino al Maestro liutaio Michele Sangineto e all’Ensemble musicale Sangineto…
Musica, suoni, fotografie, curiosità culinarie e enigmi da risolvere, sfilate storiche e approfondimenti, il
tutto per immergersi e rivivere il tempo di Leonardo.
Momento centrale dell’intera manifestazione: l’inaugurazione della passerella sull'Alzaia (progetto che si
ispira alla celeberrima vite aerea disegnata dello stesso Leonardo) che metterà in comunicazione
direttamente il centro del paese con l’Adda e il Naviglio e la Casa del Custode delle Acque.
Per l’occasione verrà realizzata una cartolina con annullo postale dedicato all’anniversario.
L’iniziativa vede coinvolti commercianti, aziende, istituti bancari e assicurazioni che operano nel territorio
e grazie ai quali è stato possibile prevedere un calendario di eventi tanto articolato.

IL LOGO
L'iniziativa sarà contrassegnata da un logo appositamente progettato che prende spunto dal dodecaedro
che Leonardo disegnò per il frontespizio del volume DE DIVINA PROPORTIONE del matematico Fra Luca

Pacioli.
Leonardo disegnò oltre sessanta illustrazioni per questa opera che contiene principi matematici già
elaborati dai Greci, in particolare da Euclide e ne esalta la natura divina della geometria.
Leonardo disegnò tutti i solidi regolari e quelli semi regolari di straordinaria bellezza, li rappresentò in due
modi diversi, una volta come scheletro e l'altra come intero, chiamandoli "vacui e pieni" mostrando la
distinzione tra il fronte e il retro dei solidi tridimensionali.
In particolare il dodecaedro è un solido con dodici facce che sono a loro volta pentagoni che si incontrano
in ogni vertice. Il logo per "i 500 anni di Leonardo a Vaprio" riporta e semplifica in forma bidimensionale
"schiacciando" il solido e riducendolo a due pentagoni (di fatto il fronte e il retro del dodecaedro) che si
intersecano lasciando alla nostra immaginazione i restanti dieci pentagoni. I colori, uno più chiaro e uno più
scuro a dare il senso di profondità, si rifanno alla sanguigna utilizzata da Leonardo per i suoi schizzi. Inoltre i
due pentagoni richiamano il numero cinque, un rimando indiretto ai 500 anni…
Luca Pacioli teorizza nella sua opera la proporzione perfetta, un rapporto divino che racchiude dentro di sé
la migliore proporzione esistente, un numero irrazionale infinito, il cosiddetto NUMERO AUREO (1,618).
Rapporti aurei sono stati trovati nella struttura delle conchiglie, nella dimensione delle foglie, nella
distribuzione dei rami degli alberi, nel corpo umano.
Luca Pacioli ha inoltre descritto l'applicazione della geometria nell'architettura, nell'arte, nella musica,
impregnando queste forme d'arte di contenuto divino.
Come affermò lo stesso Pacioli "...il più accreditato pittore in prospettiva, architetto, musicista, uomo de
tutte le virtù dotato, LEONARDO DA VINCI, dedusse ed elaborò una serie di diagrammi di solidi regolari...".

CALENDARIO EVENTI
DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013
SFILATA STORICA per le vie del paese.
ore 16.30 partenza da Piazza Leonardo da Vinci
Cavalieri, nobili, popolani faranno rivivere le atmosfere del Rinascimento. Un narratore accompagnerà
Leonardo tra i luoghi storici di Vaprio.
Percorso: via Motta, via Matteotti, piazza della Chiesa, via Natale Perego,
via Don Moletta, piazzale di San Colombano, via Don Moletta, via Natale Perego, via Matteotti, piazza
Cavour, via Sant’Antonio.
Arrivo alla Casa del Custode delle Acque
A seguire aperitivo
A cura della Pro Loco di Vaprio d'Adda
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2013
ore 21.00 CONFERENZA “LEONARDO DA VINCI E GLI ALLIEVI”
Interviene: prof. SIMONA BARTOLENA
Con introduzione e spiegazione delle origini del logo dell’evento
Biblioteca Comunale
A cura dell’Associazione Culturale Leonardo
SABATO 21 SETTEMBRE 2013
ore 10.30 INAUGURAZIONE DELLA PASSERELLA SULL'ALZAIA
A cura dell’Amministrazione Comunale
Dalle ore 11.00 alle ore 16.00 Poste Italiane sarà presente alla Casa del Custode delle Acque per l’ANNULLO
FILATELICO dedicato all’evento.
ore 15.30 INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “RINASCIMENTO IN SUONI. Antica musica e Arte visiva: sulle
tracce di Leonardo da Vinci e degli artisti a lui contemporanei” DEL M° LIUTAIO MICHELE SANGINETO
a seguire
“ALLA SCOPERTA DI ANTICHI SUONI. Melodie da un dipinto”
INCONTRO CON IL MAESTRO LIUTAIO ed esperti del periodo rinascimentale
Un laboratorio di liuteria specializzato da anni nella realizzazione artigianale di strumenti musicali antichi
rifacendosi anche all’osservazione di dipinti del periodo rinascimentale: Leonardo da Vinci, Giorgione, Piero
di Cosimo e Gaudenzio Ferrari.
Casa del Custode delle Acque
A cura dell’Associazione Culturale Leonardo
APERTURA DELLA MOSTRA:
DOMENICA 22 - SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013
10.00-13.00/15.00-19.00
Ingresso libero
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2013
ore 18.00
CONCERTO di musica rinascimentale. ENSEMBLE SANGINETO
A cura dell’Associazione Culturale Leonardo
Ingresso libero su prenotazione (MAX 150 POSTI):
+39 346 0290165 (nei seguenti giorni: 5 - 6 - 12 – 13 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00)

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2013

Mattina
LABORATORIO DIDATTICO per le scuole con il M° LIUTAIO MICHELE SANGINETO
Su prenotazione.
Info: Associazione Culturale Leonardo: +39 342 3876374
Casa del Custode delle Acque
SABATO 28 SETTEMBRE 2013
LABORATORIO DIDATTICO “SULLE TRACCE DI L…”
per bambini 6-10 anni
Casa del Custode delle Acque
Su prenotazione: Associazione Culturale Leonardo +39 342 3876374
SABATO 5 OTTOBRE 2013
ore 15.30 INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "DELL'ADDA DI LEONARDO"
Casa del Custode delle Acque.
A cura di Massimo Grassi e Stefano Pedrelli
APERTURA DELLA MOSTRA:
DOMENICA 6 - SABATO 12 - DOMENICA 13 - SABATO 19 - DOMENICA 20 OTTOBRE 2013
Orari:
10.00-13.00/15.00-19.00
Ingresso libero
SABATO 12 OTTOBRE 2013
ore 18.00 CONFERENZA dedicata ai Codici di Leonardo.
Interviene: Mons. MARCO NAVONI, Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Casa del Custode delle Acque
A cura dell’Ecomuseo di Leonardo
DOMENICA 17 NOVEMBRE
ore 16.00 PRESENTAZIONE DEL ROMANZO “L’AMANTE SEGRETA DI LEONARDO” – Felici Editore
Enigmi d’amore e arcani culinari: a Vaprio con gli occhi di Leonardo
alla presenza dell’autrice VITTORIA HAZIEL
Mille voci dal suo ultimo romanzo e sfida con assaggio del piatto amato dal Maestro alla presenza della
scrittrice e studiosa.
L'Autrice coglierà l'occasione per festeggiare i suoi venticinque anni di frequentazione con Leonardo da
Vinci, con uno speciale brindisi legato alla trama del romanzo
Villa Castelbarco
A cura dell’Associazione Culturale Leonardo
NOVEMBRE
CONFERENZA dedicata a Leonardo da Vinci
Biblioteca Comunale.
A cura dell’Associazione Culturale Leonardo
DICEMBRE
PRESENTAZIONE DELL’OPERA
“Recupero della Casa del Custode delle Acque”
arch. GUALTIERO OBERTI

La GALLERIA INTERATTIVA "LEONARDO IN ADDA"
alla CASA DEL CUSTODE DELLE ACQUE
sarà APERTA DOMENICA
15 - 22 - 29 settembre / 6 - 13 - 20 ottobre / 10 - 17 - 24 novembre 2013
Orari delle visite:
14.30 / 16.00 / 17.30
Ingresso libero SU PRENOTAZIONE: 02 92273118 / Info: www.visitadda.com

Il progetto è realizzato
Con il patrocinio:
REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MILANO
PADIGLIONE ITALIA – EXPO
Organizzatori:
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO
PRO LOCO DI VAPRIO D’ADDA
ECOMUSEO DI LEONARDO
In collaborazione:
PARCO ADDA NORD
NAVIGLI LOMBARDI
LE BOTTEGHE DI VAPRIO
VILLA CASTELBARCO
LIONS
Con il sostegno:
ITALGEN ITALCEMENTI GROUP
FINECO
BPM BANCA POPOLARE DI MILANO
UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO
CREDITO BERGAMASCO
INCOOP
ARINORD
GALC
OFFICINA MECCANICA GENINI
GI STUDIO
MAZZOLENI
MI-METAL BRAMATI
AGLIATI STUDIO IMMOBILIARE
ARCHIMEDE STUDIO TECNICO ASSOCIATO
GALVANICA BRAMBILLA
CASA IN IMMOBILIARE
CATTOLICA PREVIDENZA
RISTORANTE CIS
AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA COSTA DANIELE
E.R.L. COSTRUZIONI
GALBIATI COSTRUZIONI
GREEN SERVICE DI SPINELLI DANIELE
AZ. AGR. INVERNIZZI F.LLI DI CARLO SANTINO E PIERANTONIO
VIVAI LA PALESTRINA
TERRAZZA MANZOTTI
METALMICRON
PIROTTA IDEE PER L’ERBORISTERIA
SODEXO
AZIENDA AGRICOLA TIRABOSCHI
TECNOCARRELLI
VIGAN SERVICE DI VIGENTINI ANGELO

