Incontri

Per le classi

Percorso espositivo

Sabato 21 settembre 2019 ore 17.00

Sabato 5 ottobre 2019 ore 17.00

Martedì 29 ottobre 2019 ore 20.30

Mercoledì 23 ottobre 2019 ore 10.00

Dal 21 settembre al 29 ottobre 2019

Leonardo industrial designer.
Bellezza, utilità e invenzione

Leonardo e la Romagna

La mappa di Imola
Con Franco Farinelli, geografo

Nel 1502 Leonardo da Vinci è al servizio
di Cesare Borgia che gli affida l’importante
incarico di architetto e ingegnere, con lo scopo
di esaminare i territori ormai conquistati del
Montefeltro e della Romagna e di rinnovare i
sistemi di difesa del nascente Ducato.
Ripercorrendo le tappe del viaggio in Romagna,
registrate nel Manoscritto L conservato presso
l’Institut de France di Parigi, possiamo 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.

La mappa di Imola, attribuita a Leonardo,
continua ad affascinare e a costituire uno dei più
grandi problemi della storia della cartografia.
È la prima mappa zenitale di una città, dunque
la prima moderna carta urbana, ma la sua
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.

La città sulla mappa:
trasformazioni urbane
attraverso la cartografia

Pensa passare a Imola nel 1502

Con Pino Montalti, architetto

Con Sara Taglialagamba, École Pratique
des Hautes Études, Sorbonne, Paris
A 500 anni dalla sua morte, la strabiliante
creatività di Leonardo continua a stupirci e a
ispirare il lavoro di ricercatori in tutto il mondo.
Sara Taglialagamba ci farà conoscere un
aspetto finora inedito di Leonardo che come un
moderno industrial designer progetta oggetti
d’uso in cui bellezza e utilità costituiscono un
binomio inscindibile.
È in particolare a contatto con i potenti signori
del tempo che Leonardo intensifica l’uso di
“belle” immagini, riflesso del volto del potere.

Mappa di Imola, Windsor, RL 12284 (particolare della Rocca)
Costume per feste, Windsor, RL 12575

Con Matteo Proto, geografo
Attraverso la lettura di carte storiche e
contemporanee conosciamo 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.
Per le classi degli istituti di istruzione
secondaria di 1° grado. La partecipazione
è libera (max. 3 classi, prenotazioni 0542
602696).

Libri e documenti in biblioteca e in archivio
In questo periodo contraddistinto da violenti
e rapidi passaggi di potere, in cui Borgia
consuma il suo breve sogno di governo, 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, esposti per l’occasione in
copia facsimilare.

Capitoli concessi alla città di Imola da Cesare Borgia, Bim, Ms. imol. 515

Le vicende della città, dopo la cacciata di
Caterina Sforza, sono 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.

Città di Imola

Informazioni
Biblioteca comunale di Imola
Via Emilia 80, Imola
0542 602696/602639
www.bim.comune.imola.bo.it
www.facebook.com/
bimbibliotecaimola

Tesori
della
biblioteca
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