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Firenze: "Leonardo non ha mai dipinto la
Battaglia di Anghiari"
Il giallo sembra essere svelato e il mistero raso al suolo: "Non c'è nessuna Battaglia di
Anghiari sotto il dipinto del Vasari nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio" assicura
Cecilia Frosinini, esperta di Leonardo da Vinci, direttrice del dipartimento Restauro pitture
murali dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. E lo confermano con lei un pool di esperti
‐ storici dell'arte, storici dell'architettura ‐ che avevano partecipato a un convegno sulla
decorazione della Sala Grande di Palazzo Vecchio, convegno che mise già una pietra
tombale sulla ricerca della celebre Battaglia leonardesca che ha ispirato anche "Inferno"
di Dan Brown. Gli atti di quel convegno fanno ora parte del libro: "La Sala Grande di
Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci. Dalla configurazione
architettonica all'apparato decorativo", pubblicato dalla casa editrice fiorentina Olschki
nella collana 'Biblioteca Leonardiana. Studi e Documenti', a cura di Roberta Barsanti,
Gianluca Belli, Emanuela Ferretti e Cecilia Frosinini.
Le ricerche confluite nel libro sono state presentate e discusse questa mattina
nell'Auditorium Vasari della Galleria degli Uffizi, alla presenza del direttore del museo
Eike Schmidt, Cinzia Maria Sicca Bursill‐Hall, professore ordinario di storia dell'arte
moderna dell'Università di Pisa, Francesca Fiorani, docente di storia dell'arte moderna
dell'University of Virginia, e Marcello Simonetta, storico e ricercatore di The Medici Archivi
Project.
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L'ex allenatore di Krasnodar‐2 Pikuschak può guidare Akron di FNL
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Olivier Giroux: sono orgoglioso di giocare 100 partite per la Francia
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Grulev sulle partite dei giovani con L'Estonia e la Lettonia: vinciamo ‐ al 90% usciamo per
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L'ex difensore del Real Madrid Coentrau è tornato a Rio Ave. Ha perso la scorsa stagione
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Götze sul passaggio al PSV: pronto per una nuova sfida
Il portiere del Chelsea Kepa Arrisabalaga ha condiviso la sua opinione sulla sua situazione
in squadra. Le ultime tre partite lo spagnolo ha tenuto in riserva
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