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FIRENZE
In PalazzoVecchio i fogli del Codice Atlantico

Leonardo e Firenze:
gli appunti del Genio-'
DI SEBASTIANA GANGEMI
V
Eprobabile che Leonardo, di

ritorno a Firenze nel 1.503, avesse
visto alcune opere di Botticelli
come l'Adorazione Mistica o la
Trinità in Santa Elisabetta delle
Convertite, dove le figure appaiono non
proporzionali rispetto allo spazio, così
come un centinaio di anni prima aveva
dimostrato il Brunelleschi. Ed ecco che
un pensiero improvviso lo attraversa
mentre su un foglio sta annotando
alcune note di meccanica, ottica e
prospettiva e sul recto del medesimo
foglio compare la critica all'artista di
sette anni più grande e conosciuto nella
bottega del Verrocchio «Sandro, tu non dì
perché tali cose seconde paiano píìa basse
che le terze». È un foglio piegato in due e
molto lacero ai margini, usato in
momenti diversi dal genio vinciano,
contiene schizzi e annotazioni divario
genere ma quella che interessa è proprio
la critica al Botticelli. E questo piccolo
assaggio di quello che offre la mostra
«Leon aralo da Vincí e Firenze. Fogli scelti
dal Codice Atlantico» a cura di Cristina
Acidini allestita in Sala Gigli a Palazzo
Vecchio, prodotta dal Comune di
Firenze con il patrocinio del Comitato
Nazionale per le celebrazioni dei 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci,
organizzata da MUSE con la
consulenza scientifica di Alessandro
Vezzosi e ntain sponsor ENGIE, player
mondiale dell'energia.
Dal grande giacimento grafico
rappresentato dal Codice Atlantico,
conservato nella Veneranda Biblioteca
Ambrosiana di Milano, 1119 fogli in
tutto, sono stati selezionati 12 fogli che
ci parlano del rapporto di Leonardo con
Firenze, spesso contraddittorio, nel cui
dominio nacque e in cui trascorse gli
anni della formazione. Le carte in
mostra sono riferibili tra gli anni
Settanta del Quattrocento e il 1519,
anno della morte, e tutte hanno una
grande capacità evocativa. «Trovare un

nuovo percorso tematico che fosse
scientificamente fondato e sostenibile ha spiegato la curatrice Cristina Acidini
Presidente dell'Accademia delle Arti del
Disegno - non è dunque stato facile,
non si è voluta fare una scelta
cronologica, tentando di ricostruire le
attività e le ricerche di Leonardo, né
una scelta di tipo estetico, privilegiando
i fogli con disegni più grandi e godibili.
Si è fatto invece un percorso diverso e
mai tentato, partendo dalla città stessa
della mostra, Firenze, e andando a
cercare nei fogli del Codice i tanti
richiami al luogo d'origine, mai
veramente lasciato e comunque mai
dimenticato. Leonardo e Firenze,
dunque. Non solo Leonardo a Firenze,
ma anche Firenze con Leonardo,
sempre presente nella sua mente,
ovunque egli si trovasse - a Milano,
nell'Italia del Nord e del Centro, a
Roma, infine in Francia - attraverso le
reti di protezioni, conoscenze, amicizie,
corrispondenze e nel bagaglio che
sempre si portava appresso, di
esperienze e di ricordi, il lavorio
progettuale, la continuazione dei quadri
iniziati in patria».
La bottega del Verrocchio, prototipo del
genio universale, è qui che si studiano e
si sperimentano tecniche e materiali
diversi, ed è qui che Leonardo apprende
le basi non solo perla pittura ma anche
per la statuaria e la lavorazione dei
metalli. Qui con molta probabilità ha
visto da vicino la palla in rame dorato
montata nel 1471 da Andrea del
Verrocchio sopra la lanterna della
cupola del Brttnelleschi, di
quest'ultimo studierà le macchine del
cantiere ancora presenti nell'Opera del

Duomo e in particolare una sorta di
vite, aspetti questi che sono stati
evidenziati dallo studio dei Fogli n. 808
e n. 909. A Milano Leonardo fa da
tramite tra la corte di Ludovico il Moro e
la città di Firenze e dal Foglio 628 si
apprende che gli viene chiesto di
procurarsi un testo sul governo della
città di cui era probabilmente autore
Girolamo Savonarola che lo stesso
Leonardo aveva conosciuto quando
venne consultato per la costruzione
della Sala del Maggior Consiglio, oggi
Salone dei Cinquecento.
Assente da Firenze per ventì anni,
Leonardo tornerà nel 1500 e poi
stabilmente nel 1503, è datato 1504 il
Foglio 196, anno in cui Leonardo
frequenta la Compagnia di San Luca che
aveva sede in Santa Maria Nuova luogo
che frequenterà ass,iduamenteperlo
studio dell'anatomia umana e dove
depositerà i risparmi nel giorno della
morte del padre. Altri fogli in mostra ci
parlano di una vita complessa vissuta
con una grande curiosità per il mondo
ma che sempre, anche nei momenti di
lontananza ebbe in Firenze un'autentica
stella polare. Il percorso si conclude con
il dipinto che raffigura il Redentore di
Gian Giacomo Caprotti, detto Salaino,
proveniente dalla Pinacoteca
Ambrosiana, uno degli assistenti più
cari a Leonardo che lo seguì a Firenze
nei primi del Cinquecento, un'opera di
iconica fissità e remota dolcezza di stile
leonardesco destinata a far parlare di sé.
Leonardo da Vinci e Firenze - Fogli
scelti dal Codice Atlantico, Museo di
Palazzo Vecchio, fino al 24 giugno,
Info : info @ muse.comune.fi.it
tel.055 .2768224
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L'intervista Viviana Mazza al Midolle East Now con il libro «Le ragazze di via Rivoluzione»
«Lottano ovunque, dalla Siria all'Arabia Saudita, ma non sempre l'intervento dell'Occidente aiuta»

Quello che le donne dicono
di Chiara Dino
È un libro plurale quello che
Viviana Mazza, giornalista del
Corriere della Sera inviata in
Medio Oriente, presenterà a Firenze sabato 6 aprile al Cinema
La Compagnia alle 19,30 nell'ambito di Middle East Now
Festival. Edito da Solferino e
intitolato Le ragazze di via Rivoluzionerisuona di voci, tante
quante le donne, parecchie,
che negli anni ha incontrato in
vari Paesi di quell'area del
mondo: la Siria, l'Iran, l'Arabia
Saudita, L'Egitto, l'Afghanistan
e il Pakistan.
Da questo volume di 216 pagine ce ne verrebbero decine
di libri perché l'assunto che
l'autrice vuole smontare, nel
raccontare la difficile condizione delle donne che in questi
paesi vivono, amano, allevano
figli e si confrontano con il
mondo del lavoro è che esista
«la donna musulmana» e una
questione a loro riferita. Una
semplificazione occidentale
che non rende giustizia delle
differenze da Paese a Paese e
che viene usata da «noi» per
giudicare l'altra parte del mondo.
Dalla sua narrazione sembra che sulla questione femminile nei paesi musulmani
l'intervento dell'Occidente
non sia sempre positivo, an«Non so se nel mio racconto
sono stata così netta. Però è vero che a volte il nostro intervento non favorisce il processo
di liberazione delle donne.
Prendiamo l'Afghanistan: l'invasione a guida Usa del 2001
dopo le Torri Gemelle, sebbene fosse nata anche forte dello
slogan che avrebbe "salvalo" le
donne dalla violenza talebana
non ha prodotto grandi frutti.
lo sono andata a Kabul nel 2o16
per vedere come erano cambiate le cose a 15 anni dalla
guerra. E quello che ho trovato
è che, se è vero che i talebani
impedivano ogni forma di diritto compreso l'accesso al-
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• Sabato 6
aprile Viviana
Mazza sarà

Una scena dei film «A thousand girls like me» di Sarah Mosawi- Mani, storia di una donna afgana che cerca giustizia per gli annidi abusi subiti dal padre
l'istruzione, è vero che i nuovi
signori hanno modificato di
poco o niente le cose: le leggi
dopo il 2001 sono cambiate,
sono stati ritenuti punibili le
violenze sulle donne, lo stupro, le percosse alla moglie,
ma queste leggi non sono state
applicate. E oggi nell'indice di
disparità mondiale tra uomini
e donne su 155 paesi l'Afghanistan è al 152° posto. In qualche
modo è più efficace un cambiamento che parte da dentro,
a volte dentro i binari dell'Islam: in questo capitolo racconto la presa di posizione di
Adel un ragazzo di 24 anni che
si è opposto al baud, una pratica che consente a una tribù di
sanare controversie con un'altra offrendo in cambio una
donna del proprio clan, usando la dottrina, gli usi e i costumi dei musulmani. Questo ragazzo non si taglia la barba,
non indossa abiti occidentali,
spiega solo alla gente che questa pratica è contro l'Islam. E

ospite del
festival Middle
East Now
al Cinema della
Compagnia
• Alle 19.30
(ingresso
gratuito)
parlerà del suo
libro Le
ragazze di via
Rivoluzione.
Dal Pakistan
all'Egitto un
viaggio nella

libertà delle
donne
(Solferino)

dentro dove l'ha ravvisata in
maniera più evidente?

E più
efficace
un cambiamento
che parte
da dentro,
a volte
dentro
i binari
tlell'Islaln

così di ragazze ne ha salvate
sette».
Come si può fare una rivoluzione favorevole alle donne
partendo dall'Islam?
«E molto difficile perché a
differenza di quanto avviene
per i cattolici i musulmani non
hanno un Papa che, nel bene e
nel male, può dare una linea
unica e ufficiale su come va letto il Corano, ma è la strada che
vogliono percorrere la maggior parte di loro».

Questa rivoluzione dal di

«Ovunque, le faccio un
esempio molto interessante.
Per noi le donne dell'Arabia
Saudita sono quelle arretratissime per cui è stata una vittoria
senza precedenti l'annuncio
del 2017 con cui apprendevamo che finalmente anche a loro veniva concesso di mettersi
alla guida di un'auto. Una rivoluzione epocale che avveniva
mentre più in sordina alcune
donne negli anni si erano attrezzate per esempio per fare
sport, pure se gli ultra religiosi
hanno a lungo predicato che lo
sport corrompa la vera natura
femminile, aprendo palestre,
facendo allenamenti e anche
corse sul lungomare. Una pratica che ha un importante significato per la presa di coscienza del sé femminile e che
ha consentito loro di uscire oltre il seminato. Tenga conto
anche del fatto che l'Arabia
Saudita è quel Paese dove una

serie di aperture, come per
esempio quella per l'ingresso
nei mondo del lavoro delle
donne, sono partite dal giovane principe Mohammad bin
Salman e si tratta di aperture
nate per venire incontro a esigenze di tipo economico, serviva forza lavoro femminile».
Nel libro lei dice che l'Egitto è paradossalmente quello
dove le donne vivono una
condizione di particolare disagio. Perché?
«Non lo dico io, cito uno
studio pubblicato dalla Thomson Reuters Foundation del
2013 che, consultando esperti
di relazione di genere nei paesi
arabi, era giunto alla conclusione controversa che l'Egitto
fosse il posto peggiore per i diritti femminili. Premesso che
non credo nelle generalizzazioni la cosa si spiega con il fatto che, dopo la rivoluzione di
piazza Tahrir del 2011, le autorità non esitavano a fare violenza alle donne, tante, che
parteciparono alle manifestazioni sottoponendole a porte
chiuse a centinaia di test di
verginità».
Le storie che lei racconta
nel libro partono sempre da
incontri a tu per tu con altre
donne. Quanti di questi incontri le sono rimasti dentro
e le hanno cambiato il modo
di intendere la vita?
«Molti, quello che mi è rimasto più dentro è avvenuto in
Siria. Lì ho conosciuto questa
ragazza, Rima, una cristiana
che in un paese in guerra aiutava le profughe. Ricordo che
lei mi ha aiutato moltissimo
raccontandomi anche del suo
impegno a fianco del suo amore, Nael, che era un medico
musulmano. Ci contattavamo
via Facebook. Quando fu arrestata, nel 2014, mi tormentò
l'idea che io, che come lei ero
una donna che interagiva sui
social e che da lei ero stata più
volte aiutata nel mio lavoro di
giornalista, non potevo aiutarla in nessun modo».
,' R:P,COl,l10NF RISFRVATA

per un futuro
migliore

• La
giornalista
del «Corriere
della Sera», già
autrice del best
seller «Storia di
Malala», in
questo libro
dà voce alle
tante donne
che lottano

Quello chele donne dicono
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E' il giorno di L aura Morante
L'attrice in piazza della Repubblica penerà del suo esordio letterario
di MARIA ROSA DI TERMINE
UN FLASHBACK fino a quel tragico 8 agosto del 1956. A Marcinelle, nel bacino carbonifero belga di
Bois du Cazier, nel peggior disastro minerario di tutti i tempi avvenuto in Europa persero la vita 262
persone e 136 di loro erano italiani. Immigrati che provenivano dalle zone più povere di una penisola
che ancora non conosceva il boom
economico. E a Terranuova, nel

OSPITE
CLOU Laura
Morante sarà
oggi a
Terranuova
per
presentare
il suo libro

NON SOLO PAROLE
Anche la mostra
itinerante
«Cuore Amaro»
Moby Dick festival che ha scelto
come filo conduttore della terza
giornata la storia che si fa memoria, quei drammatici eventi rivivranno nel racconto di Umberto
Del Guasta e Barbara Martinuzzo
(ore 17). Non solo parole ma anche la mostra itinerante «Cuore
Amaro» che testimonia le sofferenze di quei connazionali, lavoratori
«invisibili», tenuti lontani dalle città. Tra loro anche Enrico Del Guasta, il papà di Umberto che da anni alimenta, raccogliendo testimonianze e immagini, la fiaccola del
ricordo. E il passato come maestro
di vita diventerà spunto in serata

(alle 21) per la conversazione con
il giornalista Federico Rampini
che nel suo libro «Quando inizia
la nostra storia« ricorda l'importanza della conoscenza per capire
il presente. Un presente dove i luoghi comuni non mancano. E cercherà di spazzar via quelli sul Medioevo, alle 22.30, lo storico Alessandro Barbero, volto noto della
Rai e già Premio Strega.
MA OGGI sarà soprattutto il
gran giorno di Laura Morante che
alle 18 nella tensostruttura di piazza della Repubblica insieme al
giornalista Antonio Gnoli parlerà
di «Brividi immorali. Racconti e

La mini rassegna
MOBY DICK Festival è anche
Kids con una mini rassegna
dedicata ai più piccoli fra
letteratura e teatro. Domani
e domenica tre compagnie
toscane proporranno
laboratori, letture e
spettacoli all'auditorium
comunale Le Fornaci e nella
Sala Consiliare. Le proposte
rispondono a varie fasce di
età.

interludi». Si tratta dell'esordio letterario dell'attrice musa di Nanni
Moretti, il regista che ha contribuito a consacrarne la popolarità. Nel
1981 gira con lui «Sogni d'oro»,
tre anni dopo «Bianca» e nel 2001
«La stanza del figlio», la pellicola
che le consente di ricevere il David di Donatello. Prima di cimentarsi con la parola scritta, Laura
Morante ha debuttato nella regia
con «Ciliegine», un film commedia italo-francese, seguito da «Assolo». In carriera ha lavorato anche con mostri sacri del cinema italiano come Mario Monicelli, Bernardo Bertolucci e Carlo Verdone.
In una recente intervista ha defini-

to la sua fatica letteraria, edita da
La Nave di Teseo e completata nel
2018, un alternarsi di racconti molto diversi tra loro. «Famiglie, coppie in crisi, omicidi e amici: storie
di verità taciute che assumono,
senza volerlo, le sembianze di una
bugia». Sarà una tappa fondamentale di un percorso che proseguirà
alle 19 con lo scrittore, sociologo,
politico e accademico Nando Dalla Chiesa. Presenterà il suo libro
«Per fortuna faccio il prof«, un volume che esalta la bellezza dell'insegnamento e del vivere in università, in altalena tra il piacere delle
sfide culturali e la meraviglia della
relazione con più giovani.

La formazione

IL programma

L'EVENTO offre anche
un'opportunità di formazione
agli studenti dell'indirizzo
turismo dell'Isis Valdarno
che cureranno t'accoglienza
e l'informazione dei
partecipanti al festival.
Un'occasione per i ragazzi di
sperimentare te competenze
acquisite e per l'ente locale
di valorizzare le bellezze
della città.

continuerà a navigare nel
mare della parola alle 11
con Mario Rigli e Angelo
Australi e alle 12 con padre
Staid. Dalle 14 sul palco
Carlotta Sami, Massimo
Cacciari, Enrico Letta, Peter
Schneider, Niccolò Fabi e
Stefano Massini. Dalle 21
altri ospiti.

DOMANI Moby Dick
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LUCCA FILM FESTIVAL

Inaugura
la mostra-tributo
al regista
Stanley Kubrick
LUCCA FILM Festival e
Europa Cinema 2019 presenta, all'interno degli
eventi espositivi, nel Palazzo Ducale a Lucca, una mostra tributo ad uno dei più
grandi registi della storia:
Stanley Kubrick, a venti anni dalla sua scomparsa. La
mostra è intitolata `Kubrick. Fra cinema e pittura', a cura del critico Riccardo Ferrucci, che viene proposta da domani al 23 aprile, con dipinti inediti
dell'artista lombardo Andrea Gnocchi. Stanley Kubrick è considerato tutt'oggi uno dei più importanti
registi di sempre, specie
per la sua espressività lontana dai canoni e dalle convenzioni. Nelle pellicole il
regista prende ispirazioni
dalla storia dell'arte di ogni
secolo e la passione per la
fotografia lo porta a studiare l'inquadratura fino al
punto da assillare gli attori.
NE VIENE fuori una cura
ossessiva per i particolari
dell'immagine, per la prospettiva e l'illuminazione,
per la posizione degli attori

e degli oggetti di scena, per
la simmetria, tanto che
ogni suo film è studiabile
in ogni fotogramma come
`album di inquadrature'.
«Come lui si è ispirato
all'arte - spiega l'artista
Gnocchi - io mi sono ispirato al cinema, e da qui nasce
la mia idea di analizzare
queste inquadrature e di
trasformarle da un semplice frame ad un'opera d'ar-

IN PROVINCIA
Fino al 23 aprile
in mostra gli inediti
di Andrea Gnocchi
te. Ho iniziato ad analizzare il suo senso estetico decontestualizzando le immagini dai film, anche se ben
ancorate ad un realismo oggettivo. Le sue pellicole sono il risultato di un lavoro
di integrazione fra diversi
canali comunicativi. La
mostra si sviluppa quindi
sulla realizzazione di tele
che analizzano tutta la sua
migliore produzione cinematografica, andando ad

estrapolare e immortalare
quelle immagini che caratterizzano i suoi film e che subito rendono riconoscibile
il regista.».
VISTA l'influenza che Kubrick ha avuto su tutta l'arte
comunicativa moderna, nella realizzazione delle tele ci
sarà spazio anche per un
omaggio al regista con un ritratto che ne incoronerà la
grandezza. La mostra sarà
accompagnata da una pubblicazione edita per Bandecchi&Vivaldi con testi critici
di Riccardo Ferrucci, Alessandro Romanini e Roberto
Milani. Andrea Gnocchi,
terza generazione di una famiglia di pittori, nasce nel
1975 a Gallarate, inizia la
sua formazione artistica nello studio del padre, poi frequentando il liceo artistico
e si diploma all'Accademia
di Belle Arti di Brera. Dopo
varie esperienze nei campi
della decorazione e pubblicità, si rende conto che la pittura è la sua vera strada ed
inizia una ricerca sui materiali e sulle tecniche pittoriche, avvicinandosi all'arte
contemporanea senza dimenticare lo studio dei grandi Maestri. Nel suo percorso
affronta diverse tematiche
riuscendo ad arrivare ad
uno stile pittorico unico che
lo contraddistingue.
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FRA CINEMA E
PITTURA
La mostra tributo è
dedicata a uno dei più
grandi registi della
storia: Stanley
Kubrick, a venti anni
dalla sua scomparsa
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PRIMAVERA CULTURALE

"Lo sguardo di Leonardo"
a Sant'Antimo sopra i Canali
Oggi l'inaugurazione delle proiezioni sui monumenti, martedì via della Fortezza
e il 13 aprile la mostra su come il Genio ha ispirato l'architettura contemporanea

Mostra " Lo sguardo di Leonardo " in allestimento in Sant'Antimo sopra i Canali (foto Baco Archivio Giorgini)
Cecilia Cecchi
PIOMBINO. Apollo di Piombino
e mosaico dei pesci lasciano
posto a Leonardo sulla torre e
sulle mura del Torrione.
Seguitissime da chi si trovava a passare le prove tecniche
delle proiezioni suimonumenti, cercando tutti di "indovinare" cosa la "Primavera culturale piombinese" (titolo del progetto di proiezioni architetturali) rivelerà sui muri dei principali edifici storici, così "musei fuori dai musei". Oggi (alle
19, 30) per l'inaugurazione in

distribuzione l'opuscolo informativo a cura della SocietàParchi Val di Cornia, che ne ha seguito la selezione con l'ufficio
cultura del Comune, con le
principali curiosità sulle immagini proiettate. «Per Leonardo
- dice il presidente Parchi
Francesco GhizzaniMarcìaimmagini dal codice Madrid II
in cui parla di Piombino e altri
progetti. Scelta importante
proiettare pezzi del nostro patrimonio, su cui poggia l'identitàdel nostro territorio...».

E dalle proiezioni al Rivellino, lato piazza Edison "Lo
sguardo di Leonardo - nella

ATT IVITAA CCLILATEBA.LI
Scienza e natura

per azioni responsabili
In Sant'Antimo sopra i Canali molte attività collaterali tra incontri e
visite guidate in città e a Baratti.
Da domenica 14 aprile col convegno su "Leonardo 500 - l'acqua, la natura e il mare", dedicato
al rapporto tra il Genio e la natura,
organizzato dal Centro culturale
ambientale della Lega navale italiana. Dall 'artista, scienziato, inventore, architetto riflessioni per
comportamenti più responsabili.

Piombino del Cinquecento e
nelle visioni di Vittorio Giorgini" è pure il titolo della mostra
che sarà inaugurata il 13 aprile (alle 17, 30) in Sant'Antimo
sopra i Canali, grazie all' assessorato alla cultura e all'Associazione Baco - Baratti architettura e arte contemporanea Archivio Vittorio Giorgini.
«Piombino, 1502 alla corte
di Cesare Borgia Signore di
Piombino, giunge un ospite
d'eccezione: Leonardo da Vinci. L'esposizione - spiega Marco Del Francia, tra i curatori
della mostra, presidente Baco
-, incentrata sui documenti
provenienti dal Codice di Madrid II... una riproduzione è
conservata alla biblioteca civica Falesiana e dal Manoscritto
L di Francia. Tutto ruota intorno allo sguardo di Leonardo,
posato sui luoghi simbolo della città come le mura, il Castello, il porticciolo di Marina, il Rivellino e Cittadella e sul Promontorio di Populonia, scenario naturale che secoli più tardi sarà luogo di sperimentazione di Vittorio Giorgini. Il genio
del Rinascimento - conferma
Del Francia - sarà inesauribile
fonte di ispirazione per l'architetto toscano, che nel corso delle sue ricerche guardò alla natura e allo studio dei sistemi viventi per elaborare progetti di
avanguardia. Disegni, studi e
modelli, conservati nell'Archivio Giorgini e esposti in mostra, illustreranno l'influenza
di Leonardo su un intellettuale del nostro tempo, mettendone in luce il talento precursore
e la modernità di pensiero».
Tanti gli appuntamenti in programma fino al 12 maggio
compresala proiezione del docu film "Leonardo 500" (il 6
maggio al Metropolitan).
Sempre con l'occasione dei
festeggiamenti per i 500 anni
dalla morte sarà inaugurato martedì - il tratto di via Leonardo oggetto di recente, totale restyling: ora uno degli angoli di
Piombino di nuovo magico, come quando Leonardo, qui, costruì le mura della Fortezza. -
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