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ASSOCIAZIONE CULTURALE  POLYMNIA 

                                                                                                                                                Rieti, 13 Settembre  2019 

 

OGGETTO: Convegno Leonardo. Ritratto di un eclettico umanista - INVITO 

Gent.mo Dirigente Scolastico, 

ho il piacere di comunicarLe che l’Associazione culturale di promozione sociale Polymnia di Rieti – 

nell’ambito del Calendario di eventi previsti dall’iniziativa Ritratto d’artista - Leonardo genio ribelle, 

dedicata alla figura di Leonardo da Vinci in occasione dell’anniversario dei 500 anni dalla sua morte 

– ha organizzato il Convegno di studi dal titolo  

Leonardo.  
Ritratto di un eclettico umanista 

  

che si terrà Venerdì 27 Settembre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00, 
presso la Chiesa di San Giorgio di Rieti. 
L’iniziativa intende ricostruire la molteplicità degli interessi culturali del genio di Leonardo, una delle 
personalità più interessanti della cultura italiana. 
Il Convegno si avvale della presenza di prestigiosi relatori con il Patrocinio della Regione Lazio, del 
Comune di Vinci, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Rieti, della Sabina Universitas di Rieti, 
del Museo della carta e della filigrana di Fabriano. 
Per la valenza formativa degli interventi previsti, è riservato prioritariamente alle Scuole Superiori, 
in particolare a studenti delle classi IV. 
Al termine del Convegno verrà rilasciato ai partecipanti un Attestato di partecipazione, che certifica 
l’attività svolta e le ore di frequenza. 
Pertanto, Le si chiede cortesemente di dare massima diffusione dell’evento presso il Suo personale 
docente e di consentire la partecipazione di una delegazione di studenti della Sua Scuola (max.28 ). 
 
Qualora il Suo Istituto sia interessato a partecipare, si chiede gentilmente di darne comunicazione -
- tramite email - alla Associazione Polymnia entro le ore 12.00 di Lunedì 23 Settembre 2019  
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
 

Associazione culturale Polymnia 
                                                                                                                       Il Presidente 

                                                                                                                     Prof.ssa Tiziana  Santoprete 
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Convegno di Studi 

 
27 Settembre 2019 

Rieti, Piazza S. Giorgio – Chiesa S. Giorgio 
 

 

Leonardo. Ritratto di un eclettico umanista 
0re 9.30 
Modera e coordina : Dott.ssa  Elena Santilli 
 
 
Leonardo   e i codici: sfumature della materialità scrittoria                                                                             
Relatore: Dott.ssa  Elena Santilli 
 
 
 Ritratti e figure femminili nella pittura di Leonardo                     
 Relatore Dott.ssa Roberta Savelli 
     

Cofffee   Break 
 
Cecilia Gallerani: 
la “puta” che amò un Principe e posò per un genio. E divenne immortale.    

Relatore   Dott.ssa Roberta Savelli 
 
 

Ore 15.00  
Danza nelle corti al tempo di Leonardo. 
Percorso educativo tra rituali e codici comunicativi. 
Relatore Prof.ssa Maria Cristina Esposito 

 
 
Leonardo e la musica di corte nel Quattrocento – Cinquecento italiano 
Relatore Prof. Francesco Corrias  
 

 

Conclusioni 
Vivere con Leonardo oggi: prospettive interculturali. 
Dott.ssa Elena Santilli 
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