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Attività svolte nel 2014 

 

Rispetto a quanto previsto e approvato dal Consiglio direttivo del 28.03.2014, il CSD nel corso 

del 2014 ha svolto alcune attività in meno, in primis a causa della scomparsa del suo direttore 

agli inizi del 2014 e poi per il mancato trasferimento da parte del Comune di Vinci del 

contributo richiesto per il 2014. Le attività svolte sono state comunque qualificanti e 

d’interesse e sono le seguenti: 

 

 

 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 che è stata oggetto di 

lavorazione durante tutto il 2014, ma in particolare nel corso del 2° semestre 2014, per 

consegna e pubblicazione da parte dell’Ente Raccolta Vinciana sulla rivista Raccolta Vinciana 

agli inizi del 2015 

 Collaborazione con la Biblioteca leonardiana all’organizzazione della LIV Lettura Vinciana, 

Vinci, 12 aprile 2014: Romano Nanni, Le metamorfosi dell'ra. Studi preliminari per la LIV 

Lettura Vinciana [Lettura in memoria], per grafica e stampa depliants e manifesti, viaggi e 

ospitalità, acquisto immagini per la proiezione durante la conferenza 

 Organizzazione del VIII corso di perfezionamento post-laurea della Scuola estiva di Vinci, in 

collaborazione con Accademia di Brera e  Regione Toscana, dedicato a : “Modellare 

l'anatomia di Leonardo. Laboratorio di ceroplastica anatomica dai disegni di Windsor”,  Vinci, 

Biblioteca leonardiana-Museo leonardiano, 6-11 ottobre 2014 

(http://www.bibliotecaleonardiana.it/bbl/bb-leo/bb-leo-scuola-vin-2014.shtml) 

 Realizzazione del progetto “Atlante tattile, visivo e lessicale dell’anatomia umana tra 

Medioevo Arabo e Rinascimento” (direzione tecnica e di fornitura di modelli in cera e resina 

tratti da disegni anatomici di Leonardo da Vinci con relativi apparati didattici); 

 Collaborazione alla mostra Da Vinci. Le génie humain sans frontiérs, Montreal, 12 luglio-12 

agosto 2014 (non prevista) 

 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»: rimandata al 2015 ma nel 

corso del 2014 è stata portata avanti la redazione e cercata la partecipazione, anche 

finanziaria, di altri partner;   

 Programma di pubblicazioni sia a stampa sia on line in e-leo (www.leonardodigitale.com): 

revisione delle schede del Glossario di anatomia in vista della pubblicazione a stampa 

consegnate sulla base di incarico già affidato in precedenza; prosieguo del controllo della 

Questiones subtilissime de coelo et mundo di Alberto di Sassonia nell’edizione del 1492 in 

svolgimento per incarico affidato in precedenti annaulità 

 Acquisto volumi rari sul mercato antiquario. 

 

 

http://www.bibliotecaleonardiana.it/bbl/bb-leo/bb-leo-scuola-vin-2014.shtml

