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Al via “Leonardo 2019” 
 
Tredici minicollezioni racconteranno di Leonardo da Vinci nel mezzo millennio dalla morte. 
L’obiettivo è concludere il percorso entro marzo 
 
Roma (14 giugno 2018) - Il prossimo 2 maggio si ricorderà il mezzo millennio trascorso dalla 
morte di uno fra i più noti ed eclettici personaggi di caratura mondiale, Leonardo da Vinci. Tra 
le tante iniziative che si svolgeranno per sottolineare il giro di boa, ci sarà quella firmata dal 
Centro italiano filatelia tematica. È il progetto collettivo “Leonardo 2019”.  
Obiettivo è creare tredici minicollezioni da sedici fogli ciascuna che riescano a coprire, 
ovviamente in modo conciso ma significativo, tutta la vita e le opere del genio italiano.  
 
“Con tale, importante ricorrenza -commenta il presidente del Cift, Paolo Guglielminetti- 
riprendiamo la formula che negli ultimi anni ci ha distinto, arrivando a proporre dei percorsi 
originali nell’approccio e concreti nello sviluppo. Come quelli su la «Divina commedia», la 
Costituzione, la sostenibilità”.  
 
L’impostazione ora adottata consente ai partecipanti di spaziare sulle numerose attività del 
protagonista, senza limitarsi ad una di esse (solo pittura o solo studio dell’anatomia o della 
natura…), salvo che per le tre collezioni finali, le quali hanno un argomento preciso.  
 

 
 
LO SCHEMA 
 
+ una collezione iniziale a carattere generico sulla grandezza di Leonardo che parli di tutti gli aspetti 

della sua personalità, titolo: “Leonardo: il genio, l’uomo e l’anima”. 
 
+ nove collezioni per altrettante fasi della sua vita, cominciando dalla nascita avvenuta nel 1452 e fino 

alla morte ad Amboise; i periodi sono stati delimitati tenendo conto di quanto fece, allo scopo di 
tentare di equilibrare i vari elaborati: 

- 1452-1469, primi studi ed osservazioni sulla natura, apprendistato presso la bottega del 
Verrocchio; 
- 1470-1481, artista indipendente nella Firenze di Lorenzo dei Medici; 
- 1482-1490, Milano: primo periodo; 
- 1491-1499, Milano: secondo periodo; 
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- 1500, Mantova e Venezia; 
- 1500-1506, viaggio a Roma e ritorno a Firenze; Romagna; 
- 1506-1513, ritorno a Milano; 
- settembre 1513-1516, ritorno a Roma; 
- 1517-1519, Francia 

 
+ tre minicollezioni su argomenti specifici: 

- il “bestiario” di Leonardo; 
- Leonardo ed il “volo”; 
- Monna Lisa 


