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Misteri	e	manicaretti	per	i	25	anni	del	museo	della	Badia	di	Vaiano		
Sabato	13	ottobre	si	cena	nella	Tinaia	della	Villa	del	Mulinaccio	
Nel	pomeriggio,	la	Sala	dell'antica	Gualchiera	della	Badia	ospiterà	la	presentazione		
del	volume:	“Misteri	e	manicaretti	nel	territorio	pratese”	a	cura	di	Luca	Martinelli	

	

Vaiano,	10	ottobre	2018	–	Misteri,	buona	cucina	e	musica	jazz.	Sono	questi	gli	 ingredienti	dell’ultima	

giornata	di	festeggiamenti	per	il	25°	anniversario	del	Museo	della	Badia	di	Vaiano	in	programma	per	
sabato	13	ottobre.	Le	celebrazioni	hanno	preso	il	via	lo	scorso	22	settembre	con	una	cerimonia	alla	
quale	hanno	preso	parte	Adriano	Rigoli	 coordinatore	del	Museo	della	Badia	di	Vaiano	e	presidente	
dell’Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	e	il	vicepresidente	dell’associazione	Marco	Capaccioli,	
Primo	Bosi	sindaco	di	Vaiano	ed	Eugenio	Giani	presidente	del	Consiglio	Regionale	della	Toscana.	Sono	
intervenuti	 anche	Paolo	 Tiezzi	Maestri	presidente	 dell’Istituto	 per	 la	 Valorizzazione	 delle	 Abbazie	
Storiche	della	Toscana	e	don	Marco	Locati	parroco	di	Vaiano.	
Sabato	13	ottobre	(ore	17)	nella	Sala	dell'antica	Gualchiera	della	Badia	di	Vaiano	appuntamento	
conclusivo	con	la	presentazione	del	volume:	“Misteri	e	manicaretti	nel	territorio	pratese”	a	cura	di	
Luca	Martinelli	(AA.VV.)	Il	volume	fa	parte	della	collana	“Brividi	a	cena”	delle	Edizioni	del	Loggione,	
Modena	2018.	Saranno	presenti:	Primo	Bosi	sindaco	del	Comune	di	Vaiano,	Cristina	Orlandi	scrittrice,	
Francesca	Panzacchi	scrittrice	e	curatrice	editoriale,	Luca	Martinelli	responsabile	dell'Ufficio	Stampa	
del	Comune	di	Prato.	Modera	Adriano	Rigoli.	
Alle	 20	 ecco	 la	Cena	nella	Tinaia	della	Villa	del	Mulinaccio,	 Casa	 della	Memoria	 del	 navigatore	 e	
scrittore	Filippo	Sassetti,	con	le	ricette	del	libro	“Misteri	e	manicaretti	nel	territorio	pratese”.	A	fare	
da	colonna	sonora,	la	musica	jazz	e	swing	di	Giorgio	Rossini	Quartet	(Alessandro	Berti	contrabbasso,	
Pierluigi	Barili	pianoforte,	Vittorio	Conti	batteria,	Giorgio	Rossini	chitarra	e	voce).	La	cena,	a	cura	dello	

staff	 di	 Mauro	 Ravalli	 con	 il	 supporto	 della	 Casa	 del	 Popolo	 di	 Vaiano,	 prevede	 un	 contributo	 di	

partecipazione	di	30	euro:	il	ricavato	sarà	completamente	devoluto	ai	restauri	del	Museo	della	Badia	di	

Vaiano.	Prenotazione	obbligatoria	al	328.7550630.	

Un	appuntamento	 fra	racconti	gialli,	gusto	e	musica	per	ricordare	 la	data	del	18	settembre	del	1993	

quando,	 in	occasione	del	V	centenario	della	nascita	dello	scrittore	Agnolo	Firenzuola	(1493-1543),	si	

tenne	il	taglio	del	nastro	della	sede	museale.	Il	Museo	oggi	è	anche	Casa	della	Memoria	dello	scrittore	
Agnolo	Firenzuola,	che	fu	abate	usufruttuario	del	monastero	dal	1538	al	1543	e	in	questi	anni	compose	
le	sue	due	opere	più	importanti:	Il	Dialogo	delle	bellezze	delle	donne	e	la	Prima	veste	dei	discorsi	degli	

animali.		

	

	

Associazione	Nazionale	Case	della	Memoria	
L’Associazione	 Nazionale	 Case	 della	 Memoria	 mette	 in	 rete	 70	 case	 museo	 in	 12	 regioni	 italiane	 (Piemonte,	 Veneto,	
Lombardia,	Emilia	Romagna,	Toscana,	Umbria,	Marche,	Lazio,	Basilicata,	Puglia,	Sicilia	e	Sardegna)	che	hanno	deciso	di	
lavorare	insieme	a	progetti	comuni	e	per	promuovere	questa	forma	museale	in	maniera	più	incisiva	anche	in	Italia.	Abitazioni	

legate	a	tanti	personaggi	della	cultura	italiana:	Dante	Alighieri,	Giotto,	Giovanni	Boccaccio,	Francesco	Datini,	Leonardo	da	
Vinci,	 Niccolò	 Machiavelli,	 Francesco	 Cavassa	 e	 Emanuele	 Tapparelli	 d’Azeglio,	 Agnolo	 Firenzuola,	 Pontormo,	
Benvenuto	 Cellini,	 Filippo	 Sassetti,	 Lorenzo	Bartolini,	 Silvio	 Pellico,	 John	Keats	 e	 Percy	Bysshe	 Shelley,	 Francesco	



etaoin	media	&	comunicazione 

via	Roma,	259	|	50058	Signa	(Fi)	|	fax	-	phone:	055.8734070	
Lisa	Ciardi	e-mail:	lisa@etaoin.it	|	mobile:	339.7241246	

	
	
	
	

  

	
	
UFFICIO	STAMPA	
	
	
	 	

COMUNICATO STAMPA 
(con preghiera di pubblicazione e diffusione) 

 
Guerrazzi,	 Giuseppe	Verdi,	 Elizabeth	Barrett	 e	Robert	Browning,	 Pellegrino	Artusi,	 Corrado	Arezzo	de	 Spucches	 e	
Gaetan	Combes	de	Lestrade,	Giosuè	Carducci,	Sidney	Sonnino,	Giovanni	Pascoli,	Giacomo	Puccini,	Ferruccio	Busoni,	
Maria	Montessori,	Enrico	Caruso,	Giorgio	e	Isa	de	Chirico,	Antonio	Gramsci,	Raffaele	Bendandi,	Piero	Bargellini,	Enzo	
Ferrari,	Primo	Conti,	Leonetto	Tintori	e	Elena	Berruti,	 Indro	Montanelli,	 Italo	Zetti,	 Ivan	Bruschi,	 Ilario	Fioravanti,	
Goffredo	Parise,	Barbara	Marini	Clarelli	e	Francesco	Santi,	Loris	Jacopo	Bononi,	Giorgio	Morandi,	Sigfrido	Bartolini,	
Venturino	Venturi,	Luciano	Pavarotti,	Robert	Hawthorn	Kitson	con	Frank	William	Brangwyn	e	Daphne	Phelps,	Elémire	
Zolla,	Toti	Scialoja	e	Gabriella	Drudi,	Gabriele	D’Annunzio	 (il	Vittoriale	degli	 Italiani),	Papa	Clemente	XII,	Giacinto	
Scelsi	e	Giulio	Turci,	Filadelfo	e	Nera	Simi,	Secondo	Casadei,	Carlo	Levi,	Domenico	Aiello	e	Michele	Tedesco,	Marino	
Moretti,	Augusto	e	Anna	Maria	Radicati,	Mauro	Giuliani,	Carlo	Mattioli,	Michelangelo	Buonarroti,	Sofia	ed	Emanuele	
Cacherano,	Michele	De	Napoli	e	con	il	Cimitero	di	Porta	a	Pinti	(cosiddetto	Cimitero	degli	Inglesi)	e	il	Cimitero	degli	
Allori	a	Firenze.	
L’Associazione	Nazionale	 Case	 della	Memoria	 è	 in	 Italia	 l’unica	 rete	museale	 di	 case	museo	 di	 personaggi	 illustri	 a	 livello	

nazionale	 e	 partecipa	 alla	 Conferenza	 Permanente	 delle	 Associazioni	 Museali	 Italiane	 di	 ICOM	 Italia.	 Info:	
www.casedellamemoria.it	
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MISTERI E MANICARETTI PER I 25 ANNI DEL MUSEO

DELLA BADIA DI VAIANO
Sabato 13 ottobre si cena nella Tinaia della Villa
del Mulinaccio:

Vaiano, 10 ottobre 2018 – Misteri, buona cucina e musica
jazz. Sono questi gli ingredienti dell’ultima giornata di
festeggiamenti per il25° anniversario del Museo della

Badia di Vaiano in programma per sabato 13 ottobre. Le celebrazioni hanno
preso il via lo scorso 22 settembre con una cerimonia alla quale hanno preso
parte Adriano Rigoli coordinatore del Museo della Badia di Vaiano e presidente
dell’Associazione Nazionale Case della Memoria e il vicepresidente
dell’associazione Marco Capaccioli, Primo Bosi sindaco di Vaiano ed Eugenio
Giani presidente del Consiglio Regionale della Toscana. Sono intervenuti
anche Paolo Tiezzi Maestri presidente dell’Istituto per la Valorizzazione delle
Abbazie Storiche della Toscana e don Marco Locati parroco di Vaiano.

Sabato 13 ottobre (ore 17) nella Sala dell'antica Gualchiera della Badia di
Vaiano appuntamento conclusivo con la presentazione del volume: “Misteri e
manicaretti nel territorio pratese” a cura di Luca Martinelli (AA.VV.) Il volume
fa parte della collana “Brividi a cena” delle Edizioni del Loggione, Modena 2018.
Saranno presenti: Primo Bosi sindaco del Comune di Vaiano, Cristina
Orlandi scrittrice, Francesca Panzacchi scrittrice e curatrice editoriale, Luca
Martinelli responsabile dell'Ufficio Stampa del Comune di Prato. Modera Adriano
Rigoli.

Alle 20 ecco la Cena nella Tinaia della Villa del Mulinaccio, Casa della Memoria
del navigatore e scrittore Filippo Sassetti, con le ricette del libro “Misteri e
manicaretti nel territorio pratese”. A fare da colonna sonora, la musica jazz e
swing di Giorgio Rossini Quartet (Alessandro Berti contrabbasso, Pierluigi Barili
pianoforte, Vittorio Conti batteria, Giorgio Rossini chitarra e voce). La cena, a cura
dello staff di Mauro Ravalli con il supporto della Casa del Popolo di Vaiano, prevede
un contributo di partecipazione di 30 euro: il ricavato sarà completamente devoluto
ai restauri del Museo della Badia di Vaiano. Prenotazione obbligatoria al
328.7550630.

Un appuntamento fra racconti gialli, gusto e musica per ricordare la data del 18
settembre del 1993 quando, in occasione del V centenario della nascita dello scrittore
Agnolo Firenzuola (1493-1543), si tenne il taglio del nastro della sede museale. Il
Museo oggi è anche Casa della Memoria dello scrittore Agnolo Firenzuola, che
fu abate usufruttuario del monastero dal 1538 al 1543 e in questi anni compose le
sue due opere più importanti: Il Dialogo delle bellezze delle donne e la Prima veste
dei discorsi degli animali.

 

 

Associazione Nazionale Case della Memoria

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 70 case museo in 12
regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso
di lavorare insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in
maniera più incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura
italiana: Dante Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Francesco Cavassa e Emanuele
Tapparelli d’Azeglio, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo
Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley,
Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth Barrett e Robert Browning,
Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan Combes de
Lestrade, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo
Puccini, Ferruccio Busoni, Maria Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de
Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari,
Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti,
Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e
Francesco Santi, Loris Jacopo Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini,
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Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank
William Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti Scialoja e Gabriella
Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Papa Clemente XII,
Giacinto Scelsi e Giulio Turci, Filadelfo e Nera Simi, Secondo Casadei, Carlo
Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e Anna
Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Michelangelo Buonarroti, Sofia
ed Emanuele Cacherano, Michele De Napoli e con il Cimitero di Porta a Pinti
(cosiddetto Cimitero degli Inglesi) e il Cimitero degli Allori a Firenze.

L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale e partecipa alla Conferenza
Permanente delle Associazioni Museali Italiane di ICOM
Italia. Info: www.casedellamemoria.it

18.10.10 ANCM_25 Anniversario Badia_13 ottobre
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Sabato 13 ottobre alla badia la presentazione del
volume e alla villa del Mulinaccio la cena a base
delle ricette del libro. Il ricavato sarà devoluto al
restauro del museo, che festeggia 25 anni

VAIANO (HTTP://FACCIONOTIZIA.GELOCAL.IT/ILTIRRENO/COMUNE/EDIZIONE-DI-
PRATO/VAIANO/)

“Misteri e manicaretti del territorio
pratese” per il museo della badia
Dal blog di fabriziaprota
(http://faccionotizia.gelocal.it/iltirreno/autore/fabriziaprota-244/)

Una delle sale del museo della badia di Vaiano
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VAIANO. Atto conclusivo sabato 13 ottobre per le
celebrazioni dei 25 anni del museo della badia di Vaiano.
Alle 17 nell’antica sala della gualchiera sarà presentato il
volume “Misteri e manicaretti del territorio pratese”, che fa
parte della collana “Brividi a cena”. L’appuntamento rientra
nel programma di eventi organizzato dal Comune in
collaborazione con la parrocchia di Vaiano e sotto la direzione
delle Case della Memoria per l’anniversario del museo.

Alla presentazione del volume, scritto da diversi autori per
edizioni del Loggione, saranno presenti il sindaco Primo
Bosi, la scrittrice Cristina Orlandi, la scrittrice e curatrice
editoriale Francesca Panzacchi e il curatore Luca Martinelli.
Conduce l’incontro Adriano Rigoli, coordinatore del museo
della badia di Vaiano.

La serata continua poi alle 20 nella tinaia della villa del
Mulinaccio con la cena a base delle ricette del libro “Misteri e
manicaretti del territorio pratese”. La cena è a cura dello staff
di Mauro Ravalli, con il contributo della Casa del Popolo di
Vaiano. Ad animare l’evento sarà la musica jazz e swing del
Giorgio Rossini Quartet: Alessandro Berti al contrabbasso,
Pierluigi Barili al pianoforte, Vittorio Conti alla batteria e
Giorgio Rossini alla chitarra e voce. Prenotazione
obbligatoria al 328 7550630. Contributo di partecipazione 30
euro. Il ricavato sarà devoluto ai restauri del museo della
badia.
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Al via dalla rsa Mengoni le
iniziative per gli anziani
della Valbisenzio di “Per
Care”
(http://faccionotizia.gelocal.it/iltirreno/edizione
diprato/vaiano/2018/11/19/al
viadallarsamengonile
iniziativeperglianzianidella
valbisenziodipercare/)

Inverno 2018, pronto il
piano neve e ghiaccio
(http://faccionotizia.gelocal.it/iltirreno
di
prato/vaiano/2018/11/16/inverno
2018prontoilpianonevee
ghiaccio/)

8

8

8

8

8

ilmiolibro

ENTI



26/11/2018 MET - Misteri e manicaretti per i 25 anni del museo della Badia di Vaiano

http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=277086 1/2

 

[Cultura] 

Redazione di Met 

Misteri e manicaretti per i 25 anni del museo della Badia di Vaiano 

Sabato 13 ottobre  si  cena nella Tinaia della Villa del Mulinaccio. Nel pomeriggio,  la Sala dell'antica Gualchiera della Badia

ospiterà la presentazione del volume: “Misteri e manicaretti nel territorio pratese”  a cura di Luca Martinelli 

Misteri,  buona  cucina  e  musica  jazz.  Sono  questi  gli  ingredienti  dell’ultima  giornata  di

festeggiamenti per il 25° anniversario del Museo della Badia di Vaiano in programma per sabato

13 ottobre. Le  celebrazioni hanno preso  il  via  lo  scorso 22  settembre  con una  cerimonia  alla

quale  hanno  preso  parte  Adriano  Rigoli  coordinatore  del  Museo  della  Badia  di  Vaiano  e

presidente  dell’Associazione  Nazionale  Case  della  Memoria  e  il  vicepresidente

dell’associazione Marco Capaccioli, Primo Bosi sindaco di Vaiano ed Eugenio Giani presidente

del Consiglio Regionale della Toscana. Sono intervenuti anche Paolo Tiezzi Maestri presidente dell’Istituto per la Valorizzazione

delle Abbazie Storiche della Toscana e don Marco Locati parroco di Vaiano.  

 

Sabato 13 ottobre (ore 17) nella Sala dell'antica Gualchiera della Badia di Vaiano appuntamento conclusivo con la presentazione

del  volume:  “Misteri  e manicaretti  nel  territorio  pratese”  a  cura  di Luca Martinelli  (AA.VV.)  Il  volume  fa  parte  della  collana

“Brividi  a  cena”  delle  Edizioni  del  Loggione,  Modena  2018.  Saranno  presenti:  Primo  Bosi  sindaco  del  Comune  di  Vaiano,

Cristina Orlandi scrittrice, Francesca Panzacchi scrittrice e curatrice editoriale, Luca Martinelli responsabile dell'Ufficio Stampa

del Comune di Prato. Modera Adriano Rigoli.  

 

Alle 20 ecco la Cena nella Tinaia della Villa del Mulinaccio, Casa della Memoria del navigatore e scrittore Filippo Sassetti, con le

ricette del libro “Misteri e manicaretti nel territorio pratese”. A fare da colonna sonora, la musica jazz e swing di Giorgio Rossini

Quartet  (Alessandro Berti contrabbasso, Pierluigi Barili pianoforte, Vittorio Conti batteria, Giorgio Rossini chitarra e voce). La

cena, a cura dello staff di Mauro Ravalli con il supporto della Casa del Popolo di Vaiano, prevede un contributo di partecipazione

di  30  euro:  il  ricavato  sarà  completamente  devoluto  ai  restauri  del Museo  della Badia  di Vaiano.  Prenotazione  obbligatoria  al

328.7550630.  

 

Un appuntamento fra racconti gialli, gusto e musica per ricordare la data del 18 settembre del 1993 quando, in occasione del V

centenario della nascita dello scrittore Agnolo Firenzuola (14931543), si tenne il taglio del nastro della sede museale. Il Museo

oggi è anche Casa della Memoria dello scrittore Agnolo Firenzuola, che fu abate usufruttuario del monastero dal 1538 al 1543 e in

questi  anni  compose  le  sue due opere più  importanti:  Il Dialogo delle bellezze delle donne e  la Prima veste dei discorsi  degli

animali.  

 

 

 

 

 

Associazione Nazionale Case della Memoria  

 

L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 70 case museo in 12 regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia,

Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme a

progetti  comuni  e  per  promuovere  questa  forma  museale  in  maniera  più  incisiva  anche  in  Italia.  Abitazioni  legate  a  tanti
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personaggi  della  cultura  italiana: Dante Alighieri, Giotto, Giovanni Boccaccio,  Francesco Datini,  Leonardo  da Vinci, Niccolò

Machiavelli,  Francesco  Cavassa  e  Emanuele  Tapparelli  d’Azeglio,  Agnolo  Firenzuola,  Pontormo,  Benvenuto  Cellini,  Filippo

Sassetti, Lorenzo Bartolini, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe Shelley, Francesco Guerrazzi, Giuseppe Verdi, Elizabeth

Barrett  e  Robert  Browning,  Pellegrino Artusi,  Corrado Arezzo  de  Spucches  e Gaetan Combes  de  Lestrade, Giosuè Carducci,

Sidney  Sonnino,  Giovanni  Pascoli,  Giacomo  Puccini,  Ferruccio  Busoni,  Maria  Montessori,  Enrico  Caruso,  Giorgio  e  Isa  de

Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Piero Bargellini, Enzo Ferrari, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro

Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi, Loris Jacopo

Bononi, Giorgio Morandi, Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank William

Brangwyn e Daphne Phelps, Elémire Zolla, Toti Scialoja  e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio  (il Vittoriale degli  Italiani),

Papa Clemente XII, Giacinto  Scelsi  e Giulio  Turci,  Filadelfo  e Nera  Simi,  Secondo Casadei,  Carlo  Levi, Domenico Aiello  e

Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto  e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Michelangelo Buonarroti,

Sofia  ed  Emanuele  Cacherano, Michele  De Napoli  e  con  il  Cimitero  di  Porta  a  Pinti  (cosiddetto  Cimitero  degli  Inglesi)  e  il

Cimitero degli Allori a Firenze.  

 

L’Associazione  Nazionale  Case  della Memoria  è  in  Italia  l’unica  rete  museale  di  case  museo  di  personaggi  illustri  a  livello

nazionale  e  partecipa  alla  Conferenza  Permanente  delle  Associazioni  Museali  Italiane  di  ICOM  Italia.  Info:

www.casedellamemoria.it

10/10/2018 8.43 

Redazione di Met

 

 
  



26/11/2018 Tra 'i sapori e i piaceri' toscani c'è anche la Casa di Anchiano di Leonardo da Vinci - gonews.it

https://www.gonews.it/2018/10/18/sapori-piaceri-toscani-ce-anche-la-casa-anchiano-leonardo-vinci/ 1/4

HOME EMPOLESE  VALDELSA << INDIETRO
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Tra 'i sapori e i piaceri' toscani c'è anche la Casa di Anchiano di
Leonardo da Vinci

Le dodici più antiche Case della Memoria della Toscana sono state inserite nel volume “Le guide ai sapori e ai piaceri
 Toscana 2019” edito da La Repubblica, Toscana 2019. Tra queste è presente anche la casa natale di Leonardo da
Vinci situata ad Anchiano, che fa parte dell'Associazione Nazionale Case della Memoria. Ed è proprio nella dimora
natia del Genio rinascimentale che sabato 20 ottobre sarà presentata la guida di Repubblica.

Una scelta inevitabile, visto che nel 2019 si terranno le Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo. Alle
15.30 è prevista una visita guidata alla casa, mentre alle 16 inizierà la presentazione, a cui parteciperanno Eugenio

lunedì 26 novembre 2018  22:33
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Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci, Paolo Santini, assessore
alla Cultura e Turismo del Comune di Vinci, Roberta Barsanti, direttrice del Museo Leonardiano, Giuseppe Cerasa,
direttore Guide di Repubblica, Adriano Rigoli, presidente dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, Marco
Capaccioli, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, e i responsabili e i curatori delle 12 case
della memoria illustrate nella Guida di Repubblica Toscana 2019. All'interno della guida, la sezione dedicata a
Leonardo è intitolata “Alle origini del genio tra ulivi, vigneti e un ologramma”.

"Da tempo e con convinzione la casa natale di Leonardo fa parte dell’Associazione Nazionale delle Case della
Memoria  ha affermato l'assessore alla Cultura del Comune di Vinci, Paolo Santini, nel presentare l'iniziativa  E
siamo particolarmente orgogliosi di poter presentare una guida prestigiosa come questa proprio nel luogo della
memoria per eccellenza, la casa del Genio del terzo millennio, il Genio dei geni. Anchiano da secoli è un luogo
privilegiato di pellegrinaggio laico per chiunque si accosti alla conoscenza della figura di Leonardo, ed è divenuta la
dimora delle memorie leonardiane nel mondo. Nell’immaginario collettivo il Genio ha avuto origine qui, e da qui è
necessario partire per conoscerlo. Dunque, quale miglior luogo della casa di Anchiano dove presentare il volume Le
guide ai sapori e ai piaceri – Toscana 2019 edito da La Repubblica, Toscana 2019".

Nella casa natale, luogo simbolo del legame del Vinciano con la sua terra d'origine, è possibile assistere alla
narrazione audiovisiva “Leonardo a Vinci: un genio si racconta”, che si avvale della moderna tecnologia
tridimensionale per far rivivere Leonardo e il suo universo più intimo e personale, fino ad oggi rimasto nell'ombra.
All'interno, rivive soprattutto il rapporto fra Leonardo e il territorio vinciano e del Montalbano, attraverso i numerosi
disegni che testimoniano inequivocabilmente la sua assidua frequentazione di quei luoghi. Un ologramma a
grandezza naturale, intrecciando video, teatro e documentario, dà voce a un Leonardo vecchio e stanco che dalla
sua ultima dimora di Amboise volge lo sguardo al passato per narrare le frequentazioni, gli studi, le vicende che lo
legarono a queste terre. L’applicazione multimediale interattiva Leonardo Touch presenta l’opera pittorica e grafica
del Vinciano, secondo vari percorsi tematici di ricerca e consente di interagire con i disegni e i dipinti per scoprirne
ogni dettaglio.

Nella casa colonica adiacente alla dimora natale, invece, si trova la sezione dedicata al Cenacolo, quale unica pittura
murale di Leonardo ad oggi visibile, che espone la riproduzione digitale ad alta definizione dell'Ultima Cena,
proiettata su parete in scala 1:2. La tecnologia utilizzata permette di esplorare il dipinto attraverso due modalità di
ricerca, una gestuale e una touchscreen. È possibile così attivare vari percorsi tematici quali ad esempio quello
iconografico, storico artistico, nonché quello dedicato al restauro.

Fonte: Comune di Vinci  Ufficio stampa
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Comune di Vinci 

Vinci. La casa natale del Genio nella Guida ai sapori e ai piaceri di Repubblica  

L’edizione 2019 del celebre volume sarà presentata sabato 20 ottobre ad Anchiano 

Le  dodici  più  antiche  Case  della  Memoria  della  Toscana

sono  state  inserite  nel  volume  “Le  guide  ai  sapori  e  ai

piaceri    Toscana  2019”  edito  da La Repubblica,  Toscana

2019.  Tra  queste  è  presente  anche  la  casa  natale  di

Leonardo  da  Vinci  situata  ad  Anchiano,  che  fa  parte

dell'Associazione  Nazionale  Case  della  Memoria.  Ed  è

proprio nella dimora natia del Genio rinascimentale che sabato 20 ottobre sarà presentata

la guida di Repubblica.  

 

Una scelta inevitabile, visto che nel 2019 si terranno le Celebrazioni per i 500 anni dalla

morte  di  Leonardo.  Alle  15.30  è  prevista  una  visita  guidata  alla  casa,  mentre  alle  16

inizierà  la  presentazione,  a  cui  parteciperanno  Eugenio  Giani,  presidente  del  Consiglio

regionale della Toscana, Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci, Paolo Santini, assessore alla

Cultura  e  Turismo  del  Comune  di  Vinci,  Roberta  Barsanti,  direttrice  del  Museo

Leonardiano, Giuseppe Cerasa, direttore Guide di Repubblica, Adriano Rigoli, presidente

dell'Associazione  Nazionale  Case  della  Memoria,  Marco  Capaccioli,  vicepresidente

dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, e i responsabili e i curatori delle 12 case

della memoria illustrate nella Guida di Repubblica Toscana 2019. All'interno della guida,

la  sezione dedicata a Leonardo è  intitolata “Alle origini del genio  tra ulivi, vigneti e un

ologramma”. 

 

"Da  tempo  e  con  convinzione  la  casa  natale  di  Leonardo  fa  parte  dell’Associazione

Nazionale delle Case della Memoria  ha affermato l'assessore alla Cultura del Comune di

Vinci,  Paolo  Santini,  nel  presentare  l'iniziativa    E  siamo  particolarmente  orgogliosi  di
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poter presentare una guida prestigiosa come questa proprio nel  luogo della memoria per

eccellenza, la casa del Genio del terzo millennio, il Genio dei geni. Anchiano da secoli è

un luogo privilegiato di pellegrinaggio laico per chiunque si accosti alla conoscenza della

figura  di  Leonardo,  ed  è  divenuta  la  dimora  delle  memorie  leonardiane  nel  mondo.

Nell’immaginario collettivo il Genio ha avuto origine qui, e da qui è necessario partire per

conoscerlo. Dunque, quale miglior luogo della casa di Anchiano dove presentare il volume

Le guide ai sapori e ai piaceri – Toscana 2019 edito da La Repubblica, Toscana 2019". 

 

Nella  casa  natale,  luogo  simbolo  del  legame  del  Vinciano  con  la  sua  terra  d'origine,  è

possibile assistere alla narrazione audiovisiva “Leonardo a Vinci: un genio si racconta”,

che si avvale della moderna tecnologia tridimensionale per far rivivere Leonardo e il suo

universo  più  intimo  e  personale,  fino  ad  oggi  rimasto  nell'ombra.  All'interno,  rivive

soprattutto il rapporto fra Leonardo e il territorio vinciano e del Montalbano, attraverso i

numerosi  disegni  che  testimoniano  inequivocabilmente  la  sua  assidua  frequentazione  di

quei  luoghi.  Un  ologramma  a  grandezza  naturale,  intrecciando  video,  teatro  e

documentario,  dà  voce  a  un Leonardo  vecchio  e  stanco  che  dalla  sua  ultima  dimora  di

Amboise volge lo sguardo al passato per narrare le frequentazioni, gli studi, le vicende che

lo  legarono  a  queste  terre.  L’applicazione  multimediale  interattiva  Leonardo  Touch

presenta l’opera pittorica e grafica del Vinciano, secondo vari percorsi tematici di ricerca e

consente di interagire con i disegni e i dipinti per scoprirne ogni dettaglio. 

 

Nella  casa  colonica  adiacente  alla  dimora  natale,  invece,  si  trova  la  sezione  dedicata  al

Cenacolo,  quale  unica  pittura  murale  di  Leonardo  ad  oggi  visibile,  che  espone  la

riproduzione digitale ad alta definizione dell'Ultima Cena, proiettata su parete in scala 1:2.

La tecnologia utilizzata permette di esplorare il dipinto attraverso due modalità di ricerca,

una  gestuale  e  una  touchscreen. È  possibile  così  attivare  vari  percorsi  tematici  quali  ad

esempio quello iconografico, storico artistico, nonché quello dedicato al restauro.

18/10/2018 11.11 
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Performance nel segno di Giorgio Morandi. A Bologna

“Diventa Morandi” è un progetto ideato e realizzato da: Francesca Cesari (fotografa), Rita Correddu

(artista) Maria Rapagnetta (fruizione esperienziale dell’opera d’arte), Emilia Sintoni (danzatrice),

Giuseppina Siotto (cuoca e performer), Laura Ulisse (performer), curato da Incontrarsi nell’Arte e andato in

scena al Museo Morandi di Bologna il 7 ottobre. Ne abbiamo parlato con le artiste.

La riscoperta di Morandi attraverso la contemporaneità: un modo per avvicinare le nuove

generazioni? 

Innanzitutto è importante chiarire la nostra idea iniziale, che era quella di creare un avvicinamento

diretto e coinvolgente dello spettatore ai luoghi e alle opere di Morandi. Per fare questo abbiamo

utilizzato un approccio multidisciplinare, perché come gruppo la nostra particolarità è proprio

quella di esprimerci con linguaggi diversi, che caratterizzano i nostri percorsi individuali: la danza,

la fruizione esperienziale, la fotogra�a, le azioni performative legate alla cucina, al suono e al corpo. 

Il progetto, in realtà, è rivolto a tutti, ma durante gli eventi realizzati ci siamo rese conto che

l’approccio è risultato attraente anche per i giovani e giovanissimi. Dalle loro testimonianze

abbiamo appreso che sono stati particolarmente colpiti dal coinvolgimento esperienziale. Gli

spettatori, infatti, sono stati invitati a essere partecipativi e hanno potuto vivere il tempo della

creazione. In questo modo il complesso mondo di Morandi, che nella apparente ripetitività delle sue

opere può risultare ostico, diventa attuale e vicino.

I luoghi di Morandi: a cinquantaquattro anni dalla morte quanto resta nella sua Bologna? 

Il nostro progetto ha voluto proprio realizzare una mappatura dei luoghi morandiani, tracciando le

abitudini e la vita quotidiana del maestro bolognese, fatta di passi per arrivare da casa

all’accademia, di giornate assolate trascorse a osservare il paesaggio dell’Appennino. Siamo partite

dai luoghi della sua vita, quindi dalla sua residenza bolognese in via Fondazza, per poi scoprire la

casa di Grizzana e approdare in questa ultima fase nel museo che raccoglie la sua eredità creativa. 

Attualmente l’arte di Morandi è andata molto oltre i con�ni della sua città, se ne scopre sempre di

più il valore e si comprende quanto fosse innovatore nel suo tempo. In questo ci aiutano anche gli

osservatori esteri, come ad esempio il Giappone, che dalla sua cultura ra�nata apprezza in

particolare la capacità di Morandi di realizzare l’essenza della forma.

By  Isabella Battista  - 19 ottobre 2018

Diventa Morandi. Museo Morandi, Bologna 2018. Pina Siotto, L’essenza dell’avvolgere. Photo Francesca Cesari
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Diventa Morandi. Museo Morandi, Bologna 2018. Pina Siotto, L’essenza dell’avvolgere. Photo Francesca Cesari

In che modo l’opera di Morandi ispira la vostra creatività? 

Il fascino che sentiamo osservando le opere di Morandi attiva in noi un entusiasmo sempre nuovo

che ci porta a guardare sotto le pieghe della super�cie, e diventa ricerca, intuizione, voglia e bisogno

di condividerle. Questo dialogo con il mondo morandiano fa scattare la relazione creativa, che a sua

volta si innesta con il guardare di Morandi. La nostra presenza durante gli eventi e il nostro continuo

interagire con gli spettatori si o�rono quindi come nuova chiave di lettura per introiettare l’opera e

gli spazi morandiani sotto una nuova luce.

Progetti futuri? 

Diventa… si presta come format aperto per accogliere altri artisti che motiveranno la nostra ricerca,

ci coinvolgeranno e ci ispireranno con la loro bellezza. Ci auguriamo, quindi, di entrare in dialogo

con istituzioni, musei, fondazioni e gallerie che intendono valorizzare il loro patrimonio, come è
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stato nel caso del Museo e Casa Morandi, MAMbo, dell’Istituzione Bologna Musei, del Comune di

Grizzana Morandi, delle Case della memoria, che hanno creduto da subito nel nostro progetto. A

raccogliere il percorso dedicato �n qui alla �gura di Giorgio Morandi sarà a breve pubblicato un

catalogo edito da Blu Gallery, anche se l’esplorazione intorno alla �gura dell’artista resterà sempre

aperta.

 Isabella Battista

EVENTO CORRELATO

Nome evento Diventa Morandi

Vernissage 07/10/2018 ore 10.30

Durata dal 07/10/2018 al 07/10/2018

Generi performance - happening, serata - evento

Spazio espositivo MAMBO - MUSEO D'ARTE MODERNA DI BOLOGNA

Indirizzo Via Don Giovanni Minzoni 4 - Bologna - Emilia-Romagna
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Diventa Morandi. Museo Morandi, Bologna 2018. Rita Correddu, Indagine sonora
sugli oggetti morandiani. Photo Francesca Cesari
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Isabella Battista

Classe 1985, Isabella Battista vive a Bari. Laureata in Storia dell’Arte
all’Università degli Studi di Bari, è giornalista pubblicista dal 2013. Con una
forte propensione alla didattica museale e artistica, ha collaborato con diverse
istituzioni con progetti per sensibilizzare il pubblico più giovane nei confronti
dell’arte contemporanea e far partecipare attivamente gli studenti alla
comprensione delle più moderne tecniche artistiche. Dal 2011 è membro delle
redazioni di Puglia In e Artsob, mentre nel 2013 è stata coordinatrice della
prima edizione della Project Room della Fondazione Museo Pino Pascali di
Polignano a mare. Ama l’arte in tutte le sue forme, in particolare la fotografia e
il linguaggio visivo contemporaneo a cui si sta appassionando anche
praticamente e, appena ha l’occasione di partire, va alla ricerca di nuove realtà,
esplorandole sia dal punto di vista culturale che artistico.
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La casa natale di Leonardo da Vinci nella

Guida ai sapori e ai piaceri di Repubblica 

L’edizione 2019 del celebre volume sarà

presentata sabato 20 ottobre ad Anchiano

Le dodici più antiche Case della Memoria della Toscana sono
state inserite nel volume “Le guide ai sapori e ai piaceri – Toscana
2019” edito da La Repubblica, Toscana 2019.

Tra queste è presente anche la casa natale di Leonardo da Vinci
situata ad Anchiano, che fa parte dell’Associazione Nazionale
Case della Memoria.
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Ed è proprio nella dimora natia del Genio rinascimentale che
sabato 20 ottobre sarà presentata la guida di Repubblica.

Una scelta inevitabile, visto che nel 2019 si terranno le
Celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo.

Alle 15.30 è prevista una visita guidata alla casa, mentre alle 16
inizierà la presentazione, a cui parteciperanno Eugenio Giani,
presidente del Consiglio regionale della Toscana, Giuseppe
Torchia, sindaco di Vinci, Paolo Santini, assessore alla Cultura e
Turismo del Comune di Vinci, Roberta Barsanti, direttrice del
Museo Leonardiano, Giuseppe Cerasa, direttore Guide di
Repubblica, Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale
Case della Memoria, Marco Capaccioli, vicepresidente
dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, e i responsabili
e i curatori delle 12 case della memoria illustrate nella Guida di
Repubblica Toscana 2019.

All’interno della guida, la sezione dedicata a Leonardo è intitolata
“Alle origini del genio tra ulivi, vigneti e un ologramma”.

Nella casa natale, luogo simbolo del legame del vinciano con la
sua terra d’origine, è possibile assistere alla narrazione audio-
visiva “Leonardo a Vinci: un genio si racconta”, che si avvale della
moderna tecnologia tridimensionale per far rivivere Leonardo e il
suo universo più intimo e personale, fino ad oggi rimasto
nell’ombra.

Leggi anche:  Legge Basaglia: a 40 anni dalla chiusura dei
manicomi se ne parla a Carmignano
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All’interno, rivive soprattutto il rapporto fra Leonardo e il
territorio vinciano e del Montalbano, attraverso i numerosi
disegni che testimoniano inequivocabilmente la sua assidua
frequentazione di quei luoghi.

(https://firenzesettegiorni.it/altro/leonardo-da-vinci-un-libro-un-
ologramma/attachment/casa-natale/)

Un ologramma a grandezza naturale, intrecciando video,

teatro e documentario, dà voce a un Leonardo vecchio e

stanco che dalla sua ultima dimora di Amboise volge lo

sguardo al passato per narrare le frequentazioni, gli studi,

le vicende che lo legarono a queste terre.

L’applicazione multimediale interattiva Leonardo Touch

presenta l’opera pittorica e grafica del Vinciano, secondo

vari percorsi tematici di ricerca e consente di interagire

con i disegni e i dipinti per scoprirne ogni dettaglio.

Nella casa colonica adiacente alla dimora natale, invece, si trova
la sezione dedicata al Cenacolo, quale unica pittura murale di
Leonardo ad oggi visibile, che espone la riproduzione digitale ad
alta definizione dell’Ultima Cena, proiettata su parete in scala 1:2.

La tecnologia utilizzata permette di esplorare il dipinto

attraverso due modalità di ricerca, una gestuale e una

touch-screen.

È possibile così attivare vari percorsi tematici quali ad

esempio quello iconografico, storico artistico, nonché

quello dedicato al restauro.
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Commento

Nome *

Email *

19 ottobre 2018 alle 8:37 (https://firenzesettegiorni.it/altro/leonardo-da-vinci-un-libro-
un-ologramma/#comment-24)

Peccato non poter usufruire di un ologramma dove un giovane
Leonardo parla della sua vita a Vinci e dei suoi progetti futuri. Sarebbe
stato maggiormente incentivante per i giovani. Del resto con il medium
dell’arte e della finzione, anche quella algoritmica e ologrammatica,
possiamo tutto e quindi, perché non osare?

RISPONDI

Luigi ha detto:
20 ottobre 2018 alle 8:09 (https://firenzesettegiorni.it/altro/leonardo-da-vinci-un-libro-
un-ologramma/#comment-25)

Mi piacerebbe visitare la casa dove è nato Leonardo da Vinci.
L’ologramma? Ma, sicuramente un’invenzione per la
spettacolarizzazione di eventi che altrimenti si teme non siano
accattivanti.
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19 ottobre 2018 19:14 Economia e Lavoro Vinci

Case della Memoria, a Vinci la presentazione della Guida di
Repubblica

Fa tappa anche a Vinci (Firenze) la presentazione della Guida di Repubblica che contiene una prima sezione
dedicata ad alcune Case della Memoria. Le dodici più antiche sono state infatti inserite nel volume “Le guide ai
sapori e ai piaceri – Toscana 2019” edito da La Repubblica, Toscana 2019, i cui contenuti, incluse le sezioni dedicate
alle Case della Memoria, saranno presentati sabato 20 ottobre (ore 15.30) alla Casa Natale di Leonardo ad
Anchiano. A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia che aprirà l’incontro al quale prenderanno
parte Eugenio Giani presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Giuseppe Cerasa direttore delle Guide di
Repubblica, Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della
Memoria.

lunedì 26 novembre 2018  22:34
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Oltre al Sindaco del Comune di Vinci per la Casa natale di Leonardo, saranno presenti anche i rappresentanti di
alcune delle Case inserite nella guida. In particolare, Francesca Pinochi assessore alla Cultura del Comune di
Certaldo per la Casa del Boccaccio, Lucia Migliorini (Gruppo Italiano Vini) e Sara Catanese (Borgo Machiavelli) per
Casa Machiavelli di San Casciano Val di Pesa, Primo Bosi sindaco di Vaiano (Prato) per Casa Agnolo Firenzuola
Museo della Badia di Vaiano e Casa Filippo SassettiVilla Del Mulinaccio. E ancora Cristina Gelli, responsabile per i
beni culturali del Comune di Empoli per la Casa del Pontormo e Simona Vitarini per la casa natale di Lorenzo
Bartolini a Savignano (Prato). Sarà presente anche Gabriele Mazzi, Curatore del Museo Casa Natale di
Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo (Arezzo) la cui casa, al momento della stesura della guida, non
faceva ancora parte ancora della rete.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Vinci e con il Museo Leonardiano di Vinci, si propone di
presentare il volume dedicato alle eccellenze della nostra regione, in edicola dal 17 luglio con La Repubblica, che
include alcune sezioni dedicate alle prime Case della Memoria toscane. Per questa edizione sono state selezionate
le dimore dei personaggi più antichi in ordine cronologico.

In più, è presente un box dedicato all’Associazione Nazionale Case della Memoria e una cartina delle casemuseo in
Italia, con l’obbiettivo di illustrare l'attività della rete delle Case Museo sul territorio nazionale. Da segnalare un
passaggio dell’introduzione, firmata da Giuseppe Cerasa: “A testimonianza del legame infrangibile tra la Toscana e il
verde e le bellezze della natura. Ma anche del rapporto secolare con uomini e personaggi che hanno scritto la storia
e la letteratura d’Italia. E di questo ci siamo voluti occupare nella guida di quest’anno, raccontando i luoghi di Dante,
di Boccaccio, del Pontormo, di Agnolo Firenzuola, del Macchiavelli, di Giotto, di Leonardo da Vinci, di Benvenuto
Cellini. Ricostruendo i luoghi, le loro storie, ambientando il nostro viaggio nel mondo contemporaneo, arricchendolo
delle bellezze del territorio e delle straordinarie offerte enogastronomiche».

Ecco le pagine dedicate: Boccaccio, “Ritratti del poeta e i rari libri del Decameron”; Agnolo Firenzuola, “Nella Badia
tra gli orti delle muse”; Benvenuto Cellini, “Quel Perseo fuso bruciando padelle nella fornace”; Dante Alighieri, “Ai
piedi della torre dove passò la vita di un genio”;Francesco Datini, “Storia e opere di un grande mercante
benefattore”; Giotto, “Il pittore massimo scoperto da bambino dal Cimabue”; Leonardo da Vinci, “Alle origini del genio
tra ulivi, vigneti e un ologramma”; Lorenzo Bartolini, “L’umile casolare dello scultore del bello naturale”; Niccolò
Machiavelli, “Quel principe delle idee e il gioco del trictrac”; Pontormo, “Il manierista alla scuola della nonna”; Filippo
Sassetti, “Villa del Mulinaccio e la storia del mercante filosofo”; Clemente XII Corsini, “Se una villa sa educare un
pontefice”. In più, è presente anche un box dedicato all’Associazione Nazionale Case della Memoria e una cartina
delle casemuseo in Italia. Il tutto illustra l'attività della rete delle Case Museo sul territorio nazionale.

Fonte: Associazione Case della Memoria

Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

Alfemminile | Sponsorizzato

Ecco i vip con cui nessuno vuole lavorare!

newsdiqualita.it | Sponsorizzato

ticketrestaurant.it | Sponsorizzato

Ecco i lavori più pagati da casa da fare anche solo con il Computer

Sai che i buoni pasto sono deducibili al 100%?

Easyviaggio | Sponsorizzato

10 foto che provano la pericolosità dell’Australia

Tip Chasers | Sponsorizzato

Attenzione! Questi 9 sintomi indicano il morbo di Alzheimer.
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