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Le ARCHISTORIE della biblioteca 
 presentazione di libri, esperienze, progetti… 

 
Le Archistorie nascono come  legame e riconoscimento dell’insegnamento e dell’attività di Luca De Silva 

 e ne vogliono rappresentare l’ideale proseguimento. 

 

Il Dipartimento di Architettura per l’anno leonardiano tra 
celebrazioni e ricerche 
workshop a cura di Emanuela Ferretti 

 
Sala archivi e fondo storico – Biblioteca di architettura - Palazzo San Clemente 

Via Micheli 2 - Firenze 
martedì 12 novembre 2019, ore 15.00 

 
Mostra bibliografica e proiezione di video 12 novembre-7 dicembre, 2019, (apertura dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 18,30) 

 
 
Il 2019 ha visto la comunità scientifica celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci in tutto il 
mondo con mostre, convegni e progetti editoriali di grande rilievo. Il Dipartimento di Architettura 
dell'Università degli Studi di Firenze ha partecipato al ricco programma delle manifestazioni con una 
serie di iniziative dal taglio fortemente interdisciplinare e con diversificati obiettivi di analisi, 
didattica universitaria e alta divulgazione: dall'approfondimento specialistico (convegno "Leonardo e 
l'architettura", Parigi, 28-29 novembre 2019), alla riflessione interdisciplinare (Seminario tematico e 
convegno "Leonardo territorialista", 15-16 novembre 2019); dalla comunicazione museologica (video 
"La Battaglia di Anghiari, storia di un capolavoro incompiuto, Palazzo Vecchio") alla proiezione 
progettuale dell'eredità dell'artista nella contemporaneità (Seminario Inverso il cielo. Progetto e 
installazione a Monte Ceceri per celebrare il volo di Leonardo e relativa realizzazione della 
installazione). Queste iniziative nascono da studi pluriennali di alcuni docenti del DIDA, ma anche da 
nuovi percorsi di ricerca, che hanno visto la partecipazione attiva di giovani ricercatori, dottorandi e 
studenti, con il fondamentale supporto delle strutture del Dipartimento (Laboratorio di 
Comunicazione-DIDA) e dell'Ateneo (Laboratorio Multimediale).  
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Il workshop che si tiene il 12 novembre vuole mettere a confronto le esperienze sviluppate nel corso del 2018-2019 e offrire una prima 
sintesi dei risultati, aprendo una riflessione sugli aspetti metodologici della ricerca e della didattica. 
La manifestazione rappresenta inoltre un’occasione unica per poter visionare liberamente il video realizzato dal DIDA per il Comune di 
Firenze sull’affresco della Battaglia di Anghiari di Vasari, finora proiettato esclusivamente nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio. 
La proiezione è inoltre integrata con “Il nibbio”, un altro importante filmato inedito realizzato dal DIDA, dedicato agli esperimenti sul volo di 
Leonardo, nel quale si documenta l’attività di studio e di ricerca finalizzata alla installazione e al volo di una “macchina volante” 
leonardiana, che, con un’apertura alare di 3,5 metri, rappresenta idealmente la spinta propulsiva dell’ingegno umano. 
Alcune delle pregiate edizioni facsimilari dei Codici Leonardiani appartenenti alla collezione della Biblioteca di Architettura, affiancheranno 
la proiezione dei due video, nella mostra bibliografica curata dalla Biblioteca e aperta al pubblico fino al 7 dicembre. 

Emanuela Ferretti è professore associato di Storia dell'Architettura al DIDA - Università di Firenze. Architetto PhD (Storia dell'Architettura, 2004), ha ottenuto il 
Diploma di Specializzazione in Storia dell'Arte (1997-2000). E' stata titolare di un contratto di ricerca annuale presso l'Opificio delle Pietre Dure, settore Pitture  
murali (2015). Nell'ambito delle sue ricerche, privilegia le relazioni fra committenti e architetti nel Rinascimento. Si è dedicata, in particolare, allo studio del cantiere 
storico, con saggi e articoli sull'organizzazione delle fabbriche e le tecniche costruttive. Un settore specifico delle sue ricerche è dedicato al tema delle acque in Età 
moderna (acquedotti e lavori idraulici a scala territoriale), e negli ultimi anni ha approfondito tematiche inerenti l’architettura in Michelangelo e in Leonardo da Vinci. 
Si interessa inoltre al rapporto fra l'architettura Contemporanea e la cultura artistica e architettonica dei secoli precedenti.  Ha partecipato a numerosi congressi 
internazionali e a comitati scientifici di mostre, collaborando con il Museo Nazionale del Bargello (2005, 2011), Casa Buonarroti (2007, 2010, 2013, 2014), gli Uffizi (2011, 
2012, 2019).  Nel 2012-2013 è stata Fellow presso Villa I Tatti-The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies.  

Programma del workshop 

Presentazione  

Saverio Mecca (Direttore del DIDA - Unifi) Maria Giulia Maraviglia (Dirigente dell'Area per la Valorizzazione del Patrimonio 
Culturale - Unifi) Simonetta Pagnini (Direttrice della Biblioteca di Scienze Tecnologiche - Unifi) 

Comunicazioni 

Presiede  Pietro Matracchi (DIDA – Unifi) 
 
L'archivio digitale e-leo della Biblioteca Leonardiana di Vinci: un modello per la valorizzazione, ricerca e consultazione del corpus 
delle opere di Leonardo da Vinci 
Monica Taddei, Biblioteca Leonardiana, Progetto e-leo 
Leonardo e l'architettura: il convegno internazionale fra Berlino, Firenze, Parigi e Torino  
Emanuela Ferretti (DIDA - Unifi) 
Leonardo e il volo: progetto e costruzione di una installazione temporanea a Monte Ceceri  
Francesca Mugnai (DIDA - Unifi) 
Lo sguardo territorialista di Leonardo: cartografia, visioni e progetti 
Daniela Poli (DIDA - Unifi) 
La Battaglia di Anghiari nel Salone dei Cinquecento: le ragioni di un video 
Anna Comparini (Laboratorio multimediale - Unifi) 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

Organizzazione: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura  https://www.sba.unifi.it/p372.html ;  tel. 055.2756400-1; e-mail: bibarc@unifi.it 


