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Un buon sistema per ricordarlo e per farlo conoscere al meglio può 
essere quello di raccontare non solo Leonardo e la sua vita, le opere, 
le invenzioni e le ragioni per cui è considerato un riferimento universale 
da cinque secoli a questa parte, ma anche i rapporti tra il Genio 
per eccellenza e il Genio Italico, inteso come peculiarità dei diversi 
protagonisti della cultura e dell’imprenditoria, delle arti e delle scienze del 
nostro Paese. 

Un racconto caratterizzato da forti elementi di innovazione, cosa non 
semplice considerato che Leonardo è tra i personaggi più “visti” e studiati 
di tutti i tempi.
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Il materiale su Leonardo è praticamente sterminato ed è molto difficile 
inventarsi qualcosa di nuovo. Ma un tentativo in questo senso si può e 
si deve fare…

Di qui il progetto di raccontare tutto questo attraverso due volumi, che 
si caratterizzeranno per differenza di contenuti, per l’idea guida e per 
un punto di vista decisamente inusuale. 

La nostra idea sull’argomento 
prende spunto da una domanda:

può bastare un accento a cambiare 
il percorso di una narrazione, 
anche se riferita a un personaggio 
di tale rilevanza? 
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Il primo volume 
sarà incentrato sulla figura di Leonardo da Vinci, 
la sua straordinaria storia personale, i rapporti 
con il suo tempo, la sua intelligenza multipla, le sue 
invenzioni, le sue opere, i luoghi della sua vita.

Un libro che racconterà l’identificazione di 
Leonardo con il Genio Italico, oltre che con il Genio 
universalmente inteso.
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Il secondo volume 
indagherà le relazioni tra Leonardo e il Genio 
Italico, in particolare la capacità di precorrere 
i tempi e di immaginare spesso con largo anticipo 
quello che il resto del mondo avrebbe scoperto o 
scoprirà solo in seguito.

Nei 500 anni trascorsi dalla sua scomparsa non 
sono stati pochi –anche sino ai nostri giorni- i 
rappresentanti del Genio Italico che hanno dato un 
importante contributo allo sviluppo e alla crescita 
delle arti, della cultura e delle scienze a livello 
mondiale.  
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editing

I volumi, scritti in italiano 
e tradotti in cinque lingue 
(inglese, spagnolo, cinese, 
arabo e russo) saranno editati 
in versione digitale e il testo 
sarà intervallato da immagini 
e video che svilupperanno in 
forma multimediale gli argomenti 
trattati.

I video saranno scelti nella lingua in cui verranno 
pubblicati i volumi, ove disponibili o, in alternativa, 
nella loro versione originale.
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Timing

I volumi verranno editati 
entro la fine del 2018 e 
serviranno, tra le altre 
cose, anche ad avvicinare 
tutti coloro che ancora 
non lo conoscono Leonardo 
in vista delle celebrazioni 
del Cinquecentenario dalla 
sua morte. 
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Prefazione 
A rotazione (sponsor o testimonial) 

Introduzione 
Le ragioni di una scelta (il perché del titolo) 

Leonardo da Vinci e il suo tempo 

Che cosa succedeva nel mondo durante la sua vita: 
- Firenze, Milano e il resto del mondo 

Excursus su alcuni protagonisti dell’epoca nei vari 
settori 

Cenni biografici 
- Leonardo “fuori” dal suo tempo 
- Il Genio “autodidatta” 
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Il simbolo dell’intelligenza multipla: 
- L’importanza dell’esperienza e dell’osservazione della 
natura 
- Invenzioni 
- Opere d’arte 
- Codici (appunti e disegni)

Le caratteristiche che lo hanno reso unico: 
- curiosità 
- perfezionismo 
- “inaffidabilità “ 

Leonardo “uno di noi”... 

Case history 
- Il Salvator Mundi e il principe arabo 
- La Dama con l’ermellino e il Governo polacco 
- La Gioconda e il ladro italiano 
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Prefazione 
A rotazione (sponsor o testimonial) 

Introduzione 
Le ragioni di una scelta (il perché del titolo) 

Che cos’è il Genio Italico: caratteristiche e 
protagonisti
 
L’importanza di essere un “Game changer” 

Gli Eredi di LdV
- Italiani 
- Stranieri

Intelligenza “classica” versus Intelligenza 
artificiale
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