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Un altro esempio
di arte...
Una riproduzione del volto di Leonardo,
con degli originali disegni che lo decorano.
L'opera si trova al parco artistico Acquaria.
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VINCI, LEONARDO
E L'ARTE
CONTEMPORANEA

ALCUNE TRACCE
LEONARDIANE...

Il Cavallo di Nina Kamu
Nella centrale Piazza della Libertà,
l'artista ha realizzato il monumento
equestre facendo riferimento al
progetto che Leonardo non è
riuscito a portare a termine.

"Una piazza per Leonardo"
di Mimmo Paladino
Un bellissimo progetto di arte
contemporanea che unisce le
forme geometriche di Leonardo
alle incisioni sull'universo di
Paladino.

Dialogo oltre il tempo e lo spazio
di Wu Weishan
La terrazza della Palazzina Uzielli
ospita due statue che

ROTONDA DO ME

rappresentano Leonardo e Qi
Baishi in una ipotetica

Per arrivare a Vinci, avrai
sicuramente notato questa rotonda e

conversazione.

probabilmente ti sarai chiesto cosa

L'Uomo Vitruviano
di Mario Ceroli

rappresentasse.

Il centro storico di Vinci, nella

Si tratta di un'opera realizzata al

piazza Guido Masi, accoglie la

quinto centenario della morte del
grande Leonardo Da Vinci.
Il progetto si ispira al Codice
Atlantico.
Hanno collaborato a questa opera gli

scultura in legno dell' "Uomo di
Vinci", divenuta simbolo della
città.

Il battesimo di Leonardo di
Cecco Bonanotte
La Chiesa di Santa Croce ospita il
ciclo scultoreo che rappresenta i

artisti vinciani: Claudio Cinelli,

temi della Creazione,

Alberto Marconcini e Nico Paladini.

dell’Annunciazione, dell’Ultima
cena e della Passione.

Un po' di arte qua
e là!

SACRA SOLITUDINE
Claudio Cinelli
Rivisitazione dell'Ultima
Cena nella quale sono
rappresentate solo le mani
degli apostoli e Cristo
rimane l'unica figura
"UMANA"

LACRIMA

CLAUDIO CINELLI
Si affaccia sul Parco della
Rimembranza e rappresenta
una libera interpretazione
della Gioconda, icona
mondiale, dal cui volto scende
una lacrima simbolo della
sofferenza causata dalla
pandemia che ha coinvolto
tutto il mondo.

"L'ARTE SA NUOTARE"
BLUB
Non sappiamo molto,
tranne che è fiorentino (o
fiorentina?) con una
speciale capacità di
rendere l'arte accessibile
e vicina a tutti,
allontanando lo
stereotipo di "arte solo
nei musei"

PLANT A TREE,
PLANT SMILES
STELLECONFUSE
Progetto per
sensibilizzare la gente
sulla tutela delle zone
verdi nelle città.

