
Comunicato stampa 

CONFERENZA STAMPA 
 

ESSERE LEONARDO DA VINCI Un'intervista impossibile 
Martedi` 23 aprile 2019 alle ore 12.00 

Casa del Custode delle Acque Via Alzaia Sud, 3 - 20069 Vaprio d'Adda 
 
Il Comune di Vaprio d'Adda ha approvato con delibera della Giunta Comunale n. 93 del 17.10.2017 il Proto-
collo d'Intesa, promosso dal Comune di Vinci (FI), per la realizzazione di azioni finalizzate alla promozione 
e alla valorizzazione degli aspetti storici, ambientali e culturali dei luoghi leonardiani, insieme alle altre 
città italiane ed europee interessate dalla presenza di Leonardo sul proprio territorio. 
 
Nell'anno delle Celebrazioni Leonardiane, l'Amministrazione Comunale ha aderito alComitato Territoria-
le “Milano e l'eredità di Leonardo 1519-2019”, con l'intento di definire programmi di valorizzazione e di 
promozione per la ricorrenza del V Centenario dalla morte di Leonardo da Vinci. 
 
Nello specifico l'Amministrazione Comunale, in partnership con la  Biblioteca Comunale Alberto Pirova-
no, La Pro Loco Vaprio e la locale Associazione Culturale Leonardo, si fa promotrice degli aspetti storici, 
ambientali e culturali del Comune di Vaprio d'Adda, luogo in cui soggiornò Leonardo da Vinci, a più ripre-
se tra il 1506 e il 1513, presso la Villa Melzi. 
 
E` stato ideato un progetto di comunicazione, con l'intento di celebrare al meglio questa  
importante ricorrenza: 
 
Il logo riprende il ritratto di Leonardo per antonomasia, quello che tutti conosciamo e riconosciamo, tra-
dotto però con segni semplici: le onde richiamano infatti il motivo della barba del ritratto ma si sviluppano 
anche altrove, diventando le onde dell’Adda che disegnano il volto del grande naturalista, artista e scien-
ziato. Dopotutto è proprio questo fiume ad aver ispirato molti dei suoi disegni paesaggistici e dei suoi studi 
sul moto delle acque, giunti sino a noi. 
 
Lo slogan “1519-2019: NOI & LEONARDO - 500 anni insieme” intende rafforzare il senso di identità e di 
appartenenza al territorio nei cittadini e nei turisti che visitano il nostro paese e ben riassume l'amore del-
la comunità vapriese per il Genio. 
Il programma degli eventi e` stato diffuso tramite pieghevole/locandina, manifesti e newsletter della bi-
blioteca comunale. Sono stati inoltre creati stendardi rappresentativi, localizzati in zone particolarmente 
attrattive del territorio. 
 
“Essere Leonardo da Vinci. Un'intervista impossibile” è spettacolo teatrale, film d'essai e  
cortometraggio; di  questi ultimi alcune scene sono state girate anche nel Comune di Vaprio d'Adda. 
 
Tutto il programma su www.comune.vapriodadda.mi.it 
 

 


