COMUNICATO STAMPA

Leonardo 1519-2019 per i “Tesori della biblioteca”
Nel 2019 ricorre il quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci.
Per ricordare questa straordinaria figura il Comune di Imola ha organizzato diverse attività
che vede impegnata anche la Biblioteca comunale che dedica al grande genio l’annuale
rassegna dei “Tesori della biblioteca”.
Nasce così un ricco calendario che propone ben quattro incontri, dal 21 settembre al 29
ottobre, di cui uno specificatamente dedicato alle scuole, e un percorso espositivo.
Le attività sono sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e fanno parte del
progetto “Leonardo e la Romagna”, al quale la città di Imola aderisce assieme ad altri sei
comuni del territorio.
Il primo appuntamento, che si svolgerà sabato 21 settembre 2019 ore 17.00, prevede la
presenza di una giovane storica dell’arte, Sara Taglialagamba, considerata ormai tra i
maggiori esperti di Leonardo da Vinci e della sua ingegneria.
Vincitrice di un dottorato di ricerca alla Sorbonne di Parigi, Sara è stata infatti
collaboratrice storica del celebre professor Carlo Pedretti, il maggior studioso al mondo di
Leonardo da Vinci, scomparso nel 2018.
Ha insegnato in prestigiosi istituti in Italia e all'estero, pubblicando monografie e articoli.
Durante il suo intervento in biblioteca Sara Taglialagamba illustrerà un aspetto finora
inedito di Leonardo, ossia la sua attività come industrial designer. Leonardo infatti ha
documentato nei suoi taccuini la progettazione di oggetti d’uso in cui bellezza e utilità
costituiscono un binomio inscindibile.
Il secondo appuntamento si svolgerà sabato 5 ottobre 2019 ore 17.00 e avrà come tema
Leonardo e la Romagna.
L’architetto cesenate Pino Montalti, che a lungo ha studiato questo tema, ripercorrerà le
tappe del viaggio che nel 1502 Leonardo da Vinci compie al servizio di Cesare Borgia.
Il duca gli aveva affidato l’importante incarico di architetto e ingegnere e con questo
compito Leonardo attraversa il Montefeltro e la Romagna esaminando i territori ormai
conquistati per rinnovare i sistemi di difesa del nascente Ducato,.
Testimonianza del viaggio di Leonardo nelle nostre terre è il Manoscritto L conservato
presso l’Institut de France di Parigi, grazie al quale è possibile aprire una straordinaria
finestra sulla storia di questa regione in grado di mostrare la magnificenza delle sue
fortificazioni, gli aspetti più segreti delle città e di rievocare le tradizioni smarrite nel corso
del tempo.
Il terzo appuntamento avrà luogo martedì 29 ottobre 2019 ore 20.30, e sarà dedicato alla
famosa mappa di Imola, attribuita a Leonardo, che continua ad affascinare e a costituire
uno dei più grandi problemi della storia della cartografia.
Il geografo Franco Farinelli illustrerà le numerose questioni che ruotano attorno a questo
eccezionale documento, prima mappa zenitale di una città, dunque prima moderna carta
urbana, la cui costruzione resta ancora in buona parte misteriosa e solleva interrogativi la

cui risposta investe in profondità la natura stessa dell’atto cartografico, riguarda cioè la
natura più intima di ogni rappresentazione geografica.
Nel calendario è presente anche un appuntamento specifico dedicato alle scuole, che si
svolgerà mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 10.00 e ha come titolo La città sulla mappa:
trasformazioni urbane attraverso la cartografia.
Il geografo Matteo Proto incontrerà alcune classi degli istituti di istruzione secondaria di 1°
grado in un incontro di grande interesse.
Durante l’incontro i ragazzi potranno osservare carte storiche e contemporanee e
conoscere come si evolve la forma urbana, in chiave storica e geografica.
Dalla nascita della cartografia moderna ai più recenti strumenti di rilievo e
rappresentazione digitale, verranno analizzati l’evoluzione tecnico-scientifica delle mappe
e il loro ruolo nell’urbanistica moderna e nello sviluppo delle città.
La partecipazione è libera (max. 3 classi, prenotazioni 0542 602696).
Al primo piano della biblioteca, negli orari di apertura, sarà inoltre allestito dal 21
settembre al 29 ottobre 2019 un percorso espositivo di libri e documenti della biblioteca e
dell’archivio.
“Pensa passare a Imola nel 1502” è il titolo del percorso, tratto dall’incipit di un breve
scritto di Alessandro Baricco dedicato a Imola, che delinea questo momento eccezionale,
caratterizzato da violenti e rapidi passaggi di potere, in cui Borgia consuma il suo breve
sogno di governo e si svolge il viaggio di Leonardo a Imola.
La città, diventata campo militare, ospita anche ambasciatori, uomini d’arme e madonne
illustri. Celebri testimonianze del passaggio di Leonardo sono il Manoscritto L ,
conservato presso l’Institut de France di Parigi, e la mappa di Imola, conservata presso il
Royal Collection Trust di Windsor. In biblioteca sarà esposta la copia facsimilare,
acquistata di recente in antiquariato dalla Biblioteca, del Manoscritto L, che fu realizzata
dalla Giunti nel 1987 sotto gli auspici della Commissione nazionale vinciana e oggi
disponibile nelle biblioteche italiane in pochissime copie numerate.
Questo piccolo taccuino di viaggio riporta numerose annotazioni, calcoli, schizzi e disegni
di Leonardo. Tali annotazioni ci permettono di seguire l’itinerario del famoso viaggio in
Romagna fra giugno e dicembre del 1502.
Le vicende della città, dopo la cacciata di Caterina Sforza, sono invece raccontate da
alcuni preziosi documenti, che si conservano in biblioteca e nell’archivio storico comunale:
i Capitoli concessi da Cesare Borgia, le disposizioni del pontefice suo padre Alessandro
VI, alcune lettere inviate da uomini di fiducia del duca, ma anche diverse preoccupate
missive spedite dal segretario imolese di Borgia alla moglie Ippolita e tracce del passaggio
del corteo nuziale della giovane Lucrezia, sorella di Cesare, sposa a Ferrara.
Al percorso espositivo hanno lavorato bibliotecari e archivisti della biblioteca, con l’intento
di valorizzare i documenti del periodo che sono conservati nei fondi storici dell’istituto, veri
e propri tesori che costituiscono fonti di primaria importanza per la ricostruzione storica
delle vicende del nostro territorio.
Sono previste due visite guidate al percorso espositivo, la prima il giorno 28/9 e la
seconda il giorno 26/10, entrambe alle ore 11.00 (non è necessaria prenotazione).

Gli appuntamenti
INCONTRI PER TUTTI
sabato 21 settembre 2019 ore 17.00
Leonardo industrial designer. Bellezza, utilità e invenzione
Con Sara Taglialagamba, École Pratique des Hautes Études, Sorbonne, Paris
Sabato 5 ottobre 2019 ore 17.00
Leonardo e la Romagna
Con Pino Montalti, architetto
Martedì 29 ottobre 2019 ore 20.30
La mappa di Imola
Con Franco Farinelli, geografo
PER LE SCUOLE
Mercoledì 23 ottobre 2019 ore 10.00
La città sulla mappa: trasformazioni urbane attraverso la cartografia
Con Matteo Proto, geografo
PERCORSO ESPOSITIVO
Dal 21 settembre al 29 ottobre 2019,orari di apertura della biblioteca
Pensa passare a Imola nel 1502
Libri e documenti in biblioteca e in archivio
Sono previste due visite guidate al percorso espositivo, la prima il giorno 28/9 e la
seconda il giorno 26/10, entrambe alle ore 11.00. Non è necessaria prenotazione.

Informazioni: Bim Biblioteca comunale di Imola Via Emilia, 80
Imola tel. 0542 /602696/602657
bim.comunicazione@comune.imola.bo.it, www.bim.comune.imola.bo.it

