
MARZO
DOMENICA 17 Ore 17

Auditorium plesso scolastico “A. Diaz”
Spettacolo teatrale di e con Patrizia La Fonte

Maturina Fantesca erede  
di Leonardo da Vinci
Ingresso libero

APRILE
DOMENICA 7 Ore 16 

Auditorium biblioteca comunale 
Presentazione libro a cura di Meravigli edizioni

Il genio di Leonardo  
raccontato anche in 
milanese
Ingresso libero

DA DOMENICA 14 APRILE 
Casa del Custode delle Acque 
Mostra

Vaprio e la Valle dell’Adda: 
lo sguardo di Leonardo

DA DOMENICA 14 APRILE  
A DOMENICA 29  
Ogni sabato e domenica ore 10-12/15-18

Casa del Custode delle Acque
Proiezione cortometraggio in loop di Filippo 
Feel Cavalca e Massimiliano Finazzer Flory

Essere Leonardo da Vinci

MERCOLEDÌ 17 Ore 10.45
Piazza Leonardo da Vinci

Festeggiando il 
compleanno di Leonardo 
Leonardo incontra i bambini di 5 anni della 
Scuola dell’Infanzia di Vaprio d’Adda

SABATO 27 Ore 21
TECA (Cassano d’Adda)
Proiezione film di Massimiliano Finazzer Flory

Essere Leonardo da Vinci. 
Un’ intervista impossibile
Ingresso libero

MAGGIO
SABATO 4  
Ore 10.30

Auditorium biblioteca comunale 
Conferenza a cura di Luca Tomìo 

L’Italia è una gigantesca  
opera d’arte
Ingresso libero
Target: ragazzi delle Scuole Secondarie

Ore 21
Aula Consiliare del Comune di Vaprio d’Adda
Conferenza a cura di Luca Tomìo

Leonardo da Vinci e il 
paesaggio lombardo  
della Monna Lisa
Ingresso libero

VENERDÌ 10 Ore 21 
Villa Castelbarco
Spettacolo teatrale di e con  
Massimiliano Finazzer Flory

Essere Leonardo da Vinci. 
Un’ intervista impossibile
Ingresso libero su prenotazione

SABATO 18 Ore 17
Casa del Custode delle Acque
Inaugurazione installazioni

Habitat_Scenari Possibili 
2019: Energia - Moto e 
Stasi. 500 anni dalla morte 
di Leonardo da Vinci 

DOMENICA 19 Ore 16.45
Casa del Custode delle Acque
Intervento teatrale

Aperitivo con Leonardo...  
tra storia e finzione  
il delitto è servito
Ingresso a pagamento su prenotazione

SABATO 25  
Ore 8.30

Ritrovo parcheggio del cimitero
Camminata

Camminata “botanico-
faunistica” nei luoghi 
frequentati da Leonardo  
da Vinci

Ore 17
Casa del Custode delle Acque
Inaugurazione mostra a cura di Club 33

Il Genio e l’ ingegno 
Le macchine di Leonardo
Ingresso libero

GIUGNO
DOMENICA 2 Ore 10-18

Scalinata in fondo a piazza Cavour
Mostra d’arte

Una Scala per l’Arte

DOMENICA 9 
Ritrovo ore 9.30

Casa del Custode della Acque
Conferenza a cura di Cristian Bonomi  
e camminata

Vaprio rappresentata 
nell’arte.  
Leonardo e i vedutisti
Partecipazione libera

Ore 15.30 e ore 17 
Casa del Custode della Acque
Laboratorio creativo con manipolazione  
di materiali vari a cura di Edy Mantovani

Attività sensoriali  
ispirate a Leonardo
Offerta libera su prenotazione

SABATO 15 Ore 10 e ore 16.30 
Giardino della Biblioteca Comunale
Laboratorio esperienziale per bambini  
e famiglie

AccaDueO
Ingresso libero su prenotazione

LUGLIO
SABATO 6 Ore 20.30

Camminata

Camminando sotto le stelle
Partecipazione libera su prenotazione

DOMENICA 21 Ore 20.30
Villa Castelbarco
Concerto Orchestra Fiati della Valtellina 

Musica e idee intorno  
a Leonardo
Ingresso libero

Per informazioni:
Comune di Vaprio d’Adda
Piazza Cavour 26, Vaprio d’Adda 
Città metropolitana di Milano
Telefono 02 9094004
www.comune.vapriodadda.mi.it
Biblioteca Comunale Alberto Pirovano
Via Marconi 73, Vaprio d’Adda (MI)
Telefono 02 90966946
biblioteca.vapriodadda@cubinrete.it
www.cubinrete.it/vaprio-d-adda
La Pro Loco Vaprio
Casa del Custode delle Acque
Via Alzaia 3, Vaprio d’Adda (MI)
info@prolocovaprio.it
www.prolocovaprio.it
Associazione Culturale Leonardo
Piazza Cavour 17, Vaprio d’Adda (MI)
Telefono 342 3876374
segreteria@leonardovaprio.it
www.leonardovaprio.it

Luoghi
Auditorium plesso scolastico “A. Diaz” 
via don Moletta 12, Vaprio d’Adda
Aula Consiliare del Comune di Vaprio d’Adda 
piazza Cavour 26, Vaprio d’Adda
Biblioteca comunale 
via Vanvitelli 40/42, Vaprio d’Adda
via Marconi 73, Vaprio d’Adda
Casa del Custode delle Acque 
via Alzaia Sud 3, Vaprio d’Adda
TECA  
via Europa (ang. via C.A. Dalla Chiesa), Cassano d’Adda
Villa Castelbarco 
via Concesa 4, Vaprio d’Adda

Dettagli, aggiornamenti ed 
eventuali variazioni al 
programma, disponibili su 
www.comune.vapriodadda.mi.it

Il Comune di
Vaprio d’Adda
celebra il Genio di
Leonardo da Vinci
Nell’anno delle Celebrazioni Leonardiane, la 
Biblioteca Comunale, insieme a La Pro Loco 
Vaprio e all’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.

L’Amministrazione Comunale ha aderito al 
Comitato Territoriale “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 della morte 
di Leonardo da Vinci.

Se desideri rimanere informato sugli eventi 
legati alla ricorrenza del V Centenario della 
morte del Genio, iscriviti alla mailing list della 
Biblioteca Comunale. 
www.comune.vapriodadda.mi.it

SETTEMBRE



MARZO
DOMENICA 17 Ore 17

Auditorium plesso scolastico “A. Diaz”
Spettacolo teatrale di e con Patrizia La Fonte
Maturina Fantesca erede  
di Leonardo da Vinci
Organizzato da Comune di Vaprio d’Adda  
e Associazione Culturale Leonardo
Ingresso libero
A Francesco Melzi, giovane discepolo del 
Maestro, andranno gli scritti e Giacomo 
Caprotti, pittore e allievo prediletto di 
Leonardo, erediterà alcuni quadri.  
E alla domestica Maturina, che visse con 
Leonardo da Vinci cosa andrà in eredità?
Una performance ironica e colta, recitata nella 
lingua del Cinquecento con respiro fiorentino, 
che sa esplorare nell’esistenza di una donna 
semplice e ingenua il ricordo del Genio.

APRILE
DOMENICA 7 Ore 16 

Auditorium biblioteca comunale 
Presentazione libro a cura di Meravigli edizioni
Il genio di Leonardo  
raccontato anche in milanese
Organizzato da Associazione Culturale Leonardo
Ingresso libero
L’obiettivo di questa pregevole antologia 
- arricchita da un notevole apparato 
iconografico a colori - è quello di portarci alla 
(ri)scoperta delle innumerevoli e straordinarie 
tracce della presenza di Leonardo a Milano e, 
più in generale, in Lombardia, con gustosissimi 
testi in milanese (e in italiano).

DA DOMENICA 14 APRILE 
Casa del Custode delle Acque 
Mostra a cura di Comune di Vaprio d’Adda  
e La Pro Loco Vaprio 
Vaprio e la Valle dell’Adda:  
lo sguardo di Leonardo
Un percorso espositivo che indaga il legame 
del Maestro con il nostro territorio attraverso 
i disegni e gli studi che qui ha realizzato. 
Un’eredità intellettuale che ci spinge  
a osservare ciò che ci circonda con altri occhi  
e un’eredità concreta poiché i preziosi  
fogli tornarono in questi luoghi grazie  
a Francesco Melzi, cui Leonardo donò 
“tutti et ciaschaduno li libri”.

DA DOMENICA 14 APRILE  
A DOMENICA 29 SETTEMBRE  

Ogni sabato e domenica ore 10-12/15-18
Casa del Custode delle Acque
Proiezione cortometraggio in loop di Filippo 
Feel Cavalca e Massimiliano Finazzer Flory
Essere Leonardo da Vinci
Organizzato da Comune di Vaprio d’Adda

Un’originale biografia di uno dei più grandi 
geni universali. Un film su Leonardo inventore, 
interprete del nostro tempo.
Tratto dallo spettacolo teatrale Essere 
Leonardo da Vinci. Un’ intervista impossibile

MERCOLEDÌ 17 Ore 10.45
Piazza Leonardo da Vinci
Festeggiando il compleanno  
di Leonardo 
Leonardo incontra i bambini di 5 anni della 
Scuola dell’Infanzia di Vaprio d’Adda
Organizzato da La Pro Loco Vaprio e insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia di Vaprio d’Adda

SABATO 27 Ore 21
TECA (Cassano d’Adda)
Proiezione film di Massimiliano Finazzer Flory
Essere Leonardo da Vinci. 
Un’ intervista impossibile
Organizzato da Comune di Vaprio d’Adda e 
Comune di Cassano d’Adda
Ingresso libero
Sarà presente il regista e attore Massimiliano 
Finazzer Flory
Un film su Leonardo innovatore, l’eroe del 
nostro tempo, che ha inventato il futuro.
È un film unico nel suo genere con il volto e le 
parole di Leonardo per celebrare l’eccellenza 
come modello di riferimento. Scienziato, 
pittore, designer, Leonardo come uomo e le 
sue macchine che hanno cambiato il modo di 
pensare all’arte, alla tecnica e alla scienza.

MAGGIO
SABATO 4  

Ore 10.30
Auditorium biblioteca comunale 
Conferenza a cura di Luca Tomìo 
L’Italia è una gigantesca  
opera d’arte
Organizzato da Comune di Vaprio d’Adda
Ingresso libero
Target: ragazzi delle Scuole Secondarie
L’incontro si svilupperà in una sorta di  
mini-storia dell’arte, attraverso una carrellata 
di immagini tesa a far comprendere come il 
patrimonio culturale italiano sia costituito 
non solo da beni artistici ma anche da quelli 
paesaggistici.

Ore 21
Aula Consiliare del Comune di Vaprio d’Adda
Conferenza a cura di Luca Tomìo
Leonardo da Vinci e il paesaggio 
lombardo della Monna Lisa
Organizzato da Comune di Vaprio d’Adda
Ingresso libero
Secondo il critico d’arte, l’analisi 
geomorfologica, condotta con la collaborazione 
del professor Carmelo Petronio, individua nel 
dipinto della Monna Lisa il paesaggio tipico 
montagnoso, fluviale e lacustre delle Prealpi 
Lombarde e in particolare della Valle dell’Adda.

VENERDÌ 10 Ore 21 
Villa Castelbarco
Spettacolo teatrale di e con Massimiliano 
Finazzer Flory
Essere Leonardo da Vinci. 
Un’ intervista impossibile
Organizzato da Comune di Vaprio d’Adda
Ingresso libero su prenotazione:
biblioteca.vapriodadda@cubinrete.it
info@prolocovaprio.it
La vera storia di Leonardo a teatro.  
Per scoprire il pittore, lo scienziato, l’inventore.
I suoi segreti, il metodo di lavoro,  
le sue passioni, i consigli di una vita.

SABATO 18 Ore 17
Casa del Custode delle Acque
Inaugurazione installazioni
Habitat_Scenari Possibili 2019: 
Energia - Moto e Stasi. 500 anni 
dalla morte di Leonardo da Vinci 
Organizzato da Comune di Vaprio d’Adda

Inaugurazione delle due opere alla presenza 
degli artisti, dell’organizzazione Ilinx, 
dell’Amministrazione Comunale.  
Verranno presentati il progetto Habitat, le 
opere e le motivazioni che hanno portato  
alla loro realizzazione.

DOMENICA 19 Ore 16.45
Casa del Custode delle Acque
Intervento teatrale
Aperitivo con Leonardo...  
tra storia e finzione  
il delitto è servito
Organizzato dagli Informatori Turistici Locali  
de La Pro Loco Vaprio
Ingresso a pagamento su prenotazione:
costo a persona: 20 euro.
Per informazioni e prenotazioni entro il 30 
aprile: Sibilla Quadri 380 7453714 (da lunedì a 
venerdì dalle 20 alle 22, il sabato dalle 14 alle 
19) oppure s.quadri@hotmail.it
L’evento si terrà con un minimo di 30 
partecipanti.
Il Genio fiorentino ospite del Conte Melzi  
si trova al centro di una serie di delitti...  
Conduci le indagini e svela il mistero!

SABATO 25  

Ore 8.30
Ritrovo parcheggio del cimitero
Camminata
Camminata “botanico-faunistica”  
nei luoghi frequentati  
da Leonardo da Vinci
Organizzato dagli Informatori Turistici Locali 
de La Pro Loco Vaprio, presenti lungo tutto il 
percorso. In collaborazione con G.E.V.  
Parco Adda Nord e Gruppi di Cammino ATS 
Milano Città metropolitana di Milano.
Raduno ore 9.00 presso la Casa del Custode 
delle Acque - Alzaia Sud.
Rientro a previsto a Vaprio d’Adda  
per le ore 12.30
Per informazioni: Gemma 328 4457374,  
Lucio 346 0893466, Isabella 333 37504150

Ore 17
Casa del Custode delle Acque
Inaugurazione mostra a cura di Club 33
Il Genio e l’ ingegno 
Le macchine di Leonardo
Organizzato da La Pro Loco Vaprio
Ingresso libero
La mostra rimarrà aperta al pubblico da 
domenica 26 maggio a domenica 29 settembre: 
sabato e domenica 10-12/15-18.
La mostra presenta ricostruzioni in scala  
di macchinari di ingegneria civile e militare, 
funzionali al volo e ricostruiti dai disegni di 
Leonardo, tutte le macchine sono funzionanti. 
All’interno della mostra anche le “traduzioni 
fotografiche” degli studi leonardeschi sulla 
vitalità dell’acqua lungo le sponde dell’Adda, 
realizzate dal ricercatore Salvatore Cortese. 

GIUGNO
DOMENICA 2 Ore 10-18

Scalinata in fondo a piazza Cavour
Mostra d’arte
Una Scala per l’Arte 
Organizzato da Associazione Culturale Leonardo

Gli artisti del territorio portano lo spirito 
di Leonardo dentro le loro opere. Saranno 
esposti anche i lavori realizzati dagli studenti 
dell’Istituto “A. Diaz” di Vaprio, nell’ambito  
del progetto Leonardo cittadino europeo. 

DOMENICA 9 

Ritrovo ore 9.30
Casa del Custode della Acque
Conferenza a cura di Cristian Bonomi  
e camminata
Vaprio rappresentata nell’arte. 
Leonardo e i vedutisti
Organizzato dagli Informatori Turistici Locali  
de La Pro Loco Vaprio
Partecipazione libera
Incontro con Cristian Bonomi e camminata 
lungo l’Alzaia e nel Centro Storico di Vaprio 
d’Adda accompagnati da un informatore 
turistico locale de la Pro Loco Vaprio.

Ore 15.30  
per bambini 5-7 anni compiuti (max 15 bambini)
Ore 17  
per bambini 8-12 anni compiuti (max 15 bambini)

Casa del Custode della Acque
Laboratorio creativo con manipolazione  
di materiali vari a cura di Edy Mantovani
Attività sensoriali  
ispirate a Leonardo
Organizzato dagli Informatori Turistici Locali  
de La Pro Loco Vaprio
Offerta libera su prenotazione
È richiesta la presenza di un adulto  
per ogni iscritto.
Prenotazioni entro il 30 maggio 2019  
al 333 1308197 (dal lunedì al venerdì  
e dalle 18 alle ore 19)  
oppure: informatori.turistici@prolocovaprio.it 

SABATO 15 

Ore 10  
per bambini 1-3 anni compiuti (max 15 bambini)
Ore 16.30  
per bambini 4-6 anni compiuti (max 15 bambini)

Giardino della Biblioteca Comunale
Laboratorio esperienziale per bambini e 
famiglie
AccaDueO
Organizzato da Biblioteca Comunale
Ingresso libero su prenotazione
Prenotazioni presso la Biblioteca Comunale  
dal 21 maggio 2019, è richiesta la presenza  
di un adulto per ogni iscritto.
In caso di maltempo l’evento sarà rinviato  
a sabato 22 giugno.
I bambini esploreranno l’elemento dell’acqua, 
utilizzandola come materiale speciale per 
suonare, dipingere, sperimentare e scoprire 
percorsi inusuali. Il laboratorio verrà allestito 
all’aperto, come mostra-gioco con aree di 
attività in cui giocare e sperimentare strumenti 
e materiali diversi intorno al tema dell’acqua, 
tanto caro a Leonardo.

LUGLIO
SABATO 6 Ore 20.30

Camminata
Camminando sotto le stelle
Organizzato da Associazione Culturale Leonardo 
Partecipazione libera su prenotazione
Prenotazioni presso la sede dell’associazione – 
piazza Cavour
Un percorso alla (ri)scoperta del territorio  
con gli occhi di Leonardo.

DOMENICA 21 Ore 20.30
Villa Castelbarco
Concerto Orchestra Fiati della Valtellina 
Musica e idee intorno a Leonardo
Organizzato da Comune di Vaprio d’Adda
Ingresso libero

Lo slogan 1519-2019: NOI & LEONARDO - 500 anni 
insieme rafforza il senso di identità e di appartenenza 
al territorio nei cittadini e nei turisti che visitano il 
nostro paese e ben riassume l’amore della comunità 
vapriese per il Genio.
Il logo ideato riprende il ritratto di Leonardo 
per antonomasia, quello che tutti conosciamo e 
riconosciamo, tradotto 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 scienziato. 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.

Presso la Biblioteca Comunale puoi ritirare il 
pieghevole informativo Francesco Melzi e Leonardo da 
Vinci. Un legame con il nostro territorio, tradotto anche 
in lingua inglese, rivolto a cittadini e turisti e ricco di 
aneddoti e citazioni che ripercorrono le vicende legate 
al soggiorno di Leonardo da Vinci a Vaprio d’Adda.

Le novità non finiscono qui: la biblioteca infatti ha 
realizzato un Corner Point librario presso il Punto 
Informativo Turistico, collocato all’interno della Casa 
del Custode delle Acque, dove puoi trovare ulteriori 
spunti di lettura e approfondimenti.


