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Rendiconto attività 2015 
 
 
 
Attività svolte nel 2015 
 
 
Il Centro Internazionale di Studi e Documentazione Leonardo da Vinci nel corso del 2015 ha 
svolto le seguenti attività: 
 
 
 Stampa degli Atti del convegno Science et représentations. Colloque international en 

mémoire de Pierre Souffrin, Vinci, Biblioteca leonardiana, 26-29 settembre 2012, come vol. 
n. 5 della collana «Biblioteca Leonardiana. Studi e documenti» 

 Nell’ambito del progetto “Atlante tattile, visivo e lessicale dell’anatomia umana tra Medioevo 
Arabo e Rinascimento”, realizzazione della sezione temporanea “L'Uomo vitruviano e le 
proporzioni del corpo umano”, 9 maggio-15 ottobre 2015, in collaborazione con l’Accademia 
di Belle arti di Brera e le Gallerie dell’Accademia di Venezia, iniziativa Dall’Uomo vitruviano 
al Segno Arte – dal Segno arte al Terzo Paradiso 

 Collaborazione con la Biblioteca leonardiana all’organizzazione della giornata della LV Lettura 
Vinciana per grafica e stampa dépliants e manifesti. 

 Attività di ricerca bibliografica e catalogazione di documenti e beni librari della Biblioteca 
leonardiana di Vinci. Centro di ricerca e documentazione per gli studi leonardiani, finalizzata 
anche alla redazione della Bibliografia internazionale leonardiana per il XXXVI fascicolo della 
Raccolta Vinciana; 

 Acquisto volumi rari sul mercato antiquario. 
 E-leo: collaborazione alla revisione di parte delle schede del Glossario di anatomia in vista 

della pubblicazione a stampa, alla messa in linea delle schede del Glossario dell’ottica e della 
prospettiva e alla pubblicazione dell’indice dei disegni di architettura nei manoscritti 
dell’Institut de France.  

 Organizzazione e gestione presso la Parrocchia di Santa Croce della mostra Leonardo 
impossibile in collaborazione con Raicom, periodo 10-07/15-11-2015 (per la quale sono 
state anche attivate forme di fund raising). 

 Partecipazione al bando del Marchés Publics del Ministere de L’economie et des Finances 
francese avente come oggetto «Acquisition de données numériques et de matériels pour la 
réalisation d’un projet digital transmédia (BIOPATIC)» per il lotto n. 3 “Numérisations 3D de 
5 machines de Léonard de Vinci”, ente aggiudicante Université Francois Rabelais di Tours. 
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