CHI SIAMO
FARE CULTURA è un'Associazione Culturale (www.farecultura.com) nata nel
dicembre 2015 con l’obiettivo di diffondere saperi, conoscenze e abilità
apparentemente lontani tra loro, ritenendo la formazione, soprattutto dei più
giovani, un pilastro imprescindibile per la società di domani.
Tra le sue diverse attività, un binomio che l’Associazione promuove da sempre
è quello tra arte e sport organizzando, tra l’altro, convegni annuali:
-

-

nel 2016, “L’arte delle Olimpiadi”, in occasione dei 50 anni della Scuola
dello Sport del Coni al Centro Giulio Onesti a Roma;
nel 2017, “Lo sport tra agonismo, arte e partecipazione” al Museo
Laboratorio di Arte Contemporanea dell’Università Sapienza a Roma, nel
corso della mostra “Il gesto dell’atleta nell’arte”, a cura sempre
dell’Associazione;
nel 2018, “Incontro con l’artista: Yuri Ancarani”, nel programma degli
eventi collaterali della mostra “Arte Sport” al Centro Trevi di Bolzano, in
programma fino alla fine del mese di febbraio 2019, con l’Associazione che
ha contribuito alla curatela dell’intera iniziativa espositiva.

IL CONVEGNO
Quest’anno, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci, FARE CULTURA promuove un convegno dal titolo
Leonardo e lo Sport
L’obiettivo è quello di proporre un momento di approfondimento per un
ambito dell’attività di Leonardo da Vinci di straordinaria attualità e, a nostro
avviso, di particolare interesse soprattutto per le giovani generazioni che
dovrebbero essere sempre più coinvolte nella conoscenza e nella valorizzazione
del patrimonio culturale italiano.
Il tema del convegno e i relatori sono infatti stati ponderati in quest’ottica,
facendo leva su un binomio cardine dell’Associazione come quello che unisce
l’Arte e lo Sport. Da un lato, i numerosi disegni lasciati da Leonardo da Vinci sullo
studio del movimento dell’uomo che richiamano diverse attività fisiche
antesignane delle moderne pratiche sportive. Così come alcune delle macchine da
lui ideate e costruite. Dall’altro, poco più di un mese dopo il 2 maggio 2019, data
esatta nella quale si celebra la ricorrenza, il Comitato Internazionale Olimpico

Fare Cultura - via Arrigo Davila n. 42, CAP 00179, Roma – C.F. 97872820580
e-mail: info@farecultura.com – sito web: www.farecultura.com

decreterà la sede dei Giochi invernali del 2026, alla quale concorre anche l’Italia
con la candidatura congiunta di Milano e Cortina.
A partire dagli interventi dei relatori, selezionati proprio per la loro
peculiare conoscenza del tema del convegno, si ricostruirà l’intensa attività di
Leonardo da Vinci, mettendone in luce i suoi aspetti di straordinaria modernità e
attualità.
Le aree tematiche trattate, in un’ottica di conoscenza e di valorizzazione del
patrimonio culturale italiano, riguarderanno quindi gli studi anatomici, quelli sul
movimento nei tre elementi di acqua, terra e aria, la scienza e la tecnica nella
costruzione delle macchine vinciane.

LOCATION E APPUNTAMENTO
La sede del convegno è la Biblioteca Villino Corsini – Villa Pamphili, Roma.
La data prevista è sabato 13 aprile 2019 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00).

PROGRAMMA E RELATORI
Ore 10:00

Registrazione dei partecipanti

Ore 10:30

Inizio dei lavori. Modera Valentina Venturi, giornalista Il Messaggero

Ore 10:40

Alexandra Andresen, Scuderie del Quirinale

Ore 11:00
Augusto Biagi, curatore della mostra permanente “Leonardo da
Vinci il Genio e le invenzioni” al Museo Leonardo da Vinci a Roma
Ore 11:20
Mauro Checcoli, presidente dell’Accademia Olimpica Nazionale
Italiana del Coni
Ore 11:40
Tiziana Pikler, giornalista e storica dell’arte, autrice di tre
pubblicazioni nell’ambito di arte e sport
Ore 12:00
Roma

Fulvia Strano, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Museo di

Ore 12:20

Dibattito

Ore 13:00

Chiusura dei lavori
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