
1502 il viaggio di Leonardo in
Romagna

Sui passi di Leonardo, Machiavelli e Cesare Borgia 
ad Imola nei mercoledì di ASCOM 

Mercoledì 10 luglio 2019

Ore 20.30 Raduno presso l’Infopoint ASCOM in piazza Caduti 
per la Libertà 

Ore 20.45 Partenza per il percorso teatralizzato per le vie ed 
i palazzi della città sulle tracce di Leonardo da 
Vinci con accompagnamento del Console Fabrizia 
Fiumi ed animazioni teatrali dell’Associazione 
Culturale BARDUR

Ore 21. 45 Conclusione del percorso presso alla Rocca 
Sforzesca 

La relazione di Leonardo con la nostra città è stretta e ricca di suggestioni.
Non solo per  la  mappa da lui  disegnata,  ma per  il  suo soggiorno dal  10
settembre al 10 dicembre 1502 alla corte di Cesare Borgia, il duca Valentino
di cui era  "Architecto et Ingegnero Generale” con il compito di ispezionare
le  fortezze  delle  Romagne.  In  quel  periodo  era  ad  Imola  anche  Nicolò
Machiavelli come osservatore della Repubblica fiorentina.

Leonardo a Imola percorre le vie e le piazze della città, studia le mura e le
fortificazioni  e,  come  sempre,  riempie  il  suo  taccuino  di  annotazioni  e
disegni. Il frutto più prezioso del suo soggiorno imolese è la pianta della città
ora conservata a Windsor.

Il  percorso  teatralizzato  ci  farà  rivivere  quei  giorni  nell’incontro  con
personaggi del tempo che cittadini di Imola con le loro azioni mutarono il
volto della nostra città e che poterono incontrare e conoscere Leonardo da
Vinci, Niccolò Machiavelli e Cesare Borgia.

Percorso teatralizzato

E’ gradita la prenotazione 

Telefoni atti vi per informazioni. 
Console Fiumi 3317877662 
Club di territorio 3355856303

Email 
imola@volontaritouring.it

Partecipazione gratuita fino ad un 
massimo di trenta persone
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