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“LEONARDO PROF.… Arte e Scienza sul Lario”.
COMUNICATO STAMPA
Il Prof. Ernesto Solari, studioso e ricercatore dell’opera e del pensiero del grande
Genio dell’Umanesimo e del Rinascimento, Leonardo da Vinci, nonché autore di
diverse pubblicazioni a lui dedicate, promuove un incontro per il 18 Gennaio alle ore
21, in collaborazione con la Commissione Cultura della Circoscrizione 3 di
Camerlata, sul tema “LEONARDO PROF.… Arte e Scienza sul Lario”.
Si tratta di un incontro che intende far comprendere ai Lariani quale importanza può
assumere per la città di Como il patrimonio leonardesco presente in questo
territorio .
Negli stessi locali della Circoscrizione 3, Solari intenderebbe proporre la
costituzione di un Centro Studi Leonardeschi Lariani per promuovere, nel nome del
suo figlio adottivo più illustre, Leonardo da Vinci, alcune importanti iniziative sia di
carattere artistico-culturale che didattico-ambientale, al fine di recuperare
all’attenzione di tanti il rapporto fra il nostro territorio ed il grande genio non solo
dell’arte ma anche della scienza.
Fritjof.Capra, nel suo “La scienza universale, arte e natura nel genio di Leonardo”
ha attribuito al vinciano, e non a Galileo, la paternità della scienza moderna.
E lo stesso Capra si dice certo che Leonardo abbia maturato le sue ricerche, le sue
intuizioni scientifiche e tecnologiche di maggior prestigio proprio durante la
permanenza nel Ducato Milanese e quindi soprattutto negli studi naturalistici e
scientifici effettuati nel territorio lariano, fra Como e Lecco. (mentre quelli anatomici
e matematici trovarono motivazioni nella città di Pavia)
Solari ritiene indispensabile promuovere questo Centro Studi affinché tutte le
ricchezze presenti sul territorio (collezione Giovio, opere di artisti di scuola
Leonardesca come B.Luini, A.Solario, Marco D’Oggiono, F.Melzi, ecc..; o ancora la
presenza dell’opera del Vitruvio e di Plinio alle quali il Vinciano si ispirò e tutto ciò
che rappresenta l’aspetto naturalistico e paesaggistico vicino agli studi del Codice
Atlantico) possano rappresentare uno o più itinerari legati ad un periodo molto
importante per la maturazione culturale e scientifica di Leonardo.
Si invita pertanto la cittadinanza a sostenere questo progetto che potrebbe rivelarsi
qualificante da un punto di vista culturale per un quartiere-Camerata, Rebbio,
Breccia- che stenta a trovare una propria identità nel tessuto culturale della città, e
che avrebbe senz’altro anche un ritorno turistico sull’intero territorio.
Il Presidente della Circoscrizione 3
Mirko Pontrelli
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