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Leonardo e Luca Pacioli l'Evidenza. Il fondamentale contributo di Leonardo al gioco degli scacchiLeonardo e Luca
Paciolil'evidenza del contributo di Leonardo nella storia e nell'evoluzione degli scacchi : rivelato dal manoscritto sul gioco
recentemente scoperto e riconosciuto autografo di Luca PacioliLeonardo E Luca Pacioli L'evidenzaLe Prove Del Contributo Di
Leonardo Da Vinci Nellevoluzione Degli Scacchi Rivelate Dal Manoscritto Sul Gioco Recentemente Scoperto E Riconosciuto
AutCreateSpace
Una nuova lettura della storia di Sant’Agata Feltria, buona terra di montagna, Terra Grossa dei Malatesti, che ha avuto anche
ambizioni di piccola capitale. Oltre i soliti, noti Briganti e Gentiluomini del Medioevo e del Rinascimento, qui si parla di Musicisti e
Personaggi Illuminati fino a non molto tempo fa sconosciuti o poco considerati. Giovanni da Sant’Agata, primo francescano in
Cina nel ‘200; fra Donato a una svolta nella storia dell’Inquisizione; Filippo Maffei e i molti santagatesi Girolamini in Veneto,
protettori del pittore Veronese, e anche frati brisighelli. Dei Fregoso non solo Ottaviano: il capostipite Agostino, e l’ultimo degno di
fama, Aurelio general de’ cavaj; e Gioco degli Scacchi, Orecchie d’Asino, la Celestina, Raffaello e Costanza. Il Papa Angelico. I
musicisti fra Thomaso, Vincenzo Sarti, Angelo Berardi e GioBatta Casotti, il grammatico avventuroso Bonaventura Pace, il
compilatore di leggi Gian Giacomo Mazzi, lo storico Niccolò Lorenzo Maffei e l’inoculatore Gian Battista Lunadei, personaggi
illuminati che fra ‘600 e ‘700 hanno illustrato il paese. Ampio spazio all’800 e uomini nuovi per una Nuova Italia:
nell’insegnamento e nelle lettere Guido Paggetti, Santi Fabri e il filologo Crescentino Giannini, nella musica la numerosa famiglia
Casotti, nell’oratoria Luigi Vicini, che sarà padre Agostino da Montefeltro, e i suoi anni giovanili nel paese assai torbido. Arriviamo
alle soglie del ‘900, secolo travagliato, che ha radici nel Risorgimento e guarda a un futuro dai ritmi sempre più veloci: nel 1903
nel Teatro Mariani si tiene una Conferenza per il Divorzio, 70 anni prima che venga accolto dalla legge italiana. Chiude un ex-frate
cappuccino, giornalista della Gazzetta dello Sport, che in allucinate prose ha raccontato del caro nido.
Actes for 5th-11th Congress issued as Collection de travaux de l'Académie internationale d'histoire des sciences, 2-[17].
Nella Citt Ideale il comportamento morale del singolo fondamento e sostanza dello sviluppo etico della comunit. Nella
splendida luce di una mattina di primavera, l'Architetto sente di dover compiere un ultimo atto, prima del giorno in cui si dar inizio
all'edificazione del grandioso palazzo che ha progettato. Si recher sul luogo, dove dovr essere costruito. Il terreno che
consacrato dal sangue di chi ha sacrificato la vita per conquistare la pace in cui ora vive e prospera la sua citt. Camminando
lungo strade deserte analizza le scelte che lo hanno reso complice di un'avventura, destinata a portare un radicale cambiamento
in tutto il suo mondo. Sotto l'apparente soddisfazione per il successo professionale raggiunto, nella propria coscienza, assomma
gli errori compiuti. L'ultima decisione che dovr prendere sar esiziale e, nell'inaspettato, precipitare degli eventi, prospetter il
futuro in tutta la sua devastante oggettivit. Si dice che nell'estremo pericolo, nell'incidente che si affronta coscienti di essere giunti
al termine, si possa rivivere l'intera vita. In pochi attimi l'Architetto vivr i vent'anni che lo aspettano nella visione dettagliata degli
sviluppi obbligati di un progetto basato su scelte sbagliate. Sopravvivr. I segni del tempo rimarranno, ma non impediranno che,
come in un percorso progettuale corretto, possa riprendere le ipotesi avventatamente scartate e riprogrammare un nuovo futuro.
Nel dicembre 2006, un erudito bibliofilo, Duilio Contin riesumò un manoscritto vecchio di 500 anni, celato tra i fondi della libreria
della Fondazione Coronini Cronberg in Gorizia e lo identificò come il testo manoscritto di un libro mitico, pensato perso e ricercato,
attivamente ma invano, da secoli. DE LUDO SCACHORUM opera mancante di Luca Pacioli, frate francescano, padre della
contabilità moderna, volgarizzatore delle matematiche classiche e arabe, cortigiano, confidente e consulente dei potenti, amico,
consigliere, maestro e collaboratore dell'incomparabile genio del suo secolo: Leonardo da Vinci. In realtà, come è stato
autorevolmente confermato, non si tratta di quel DE LUDO SCACHORUM ricercato per secoli dagli studiosi e che, molto
probabilmente, non fu mai dato alle stampe, si tratta piuttosto di una stesura preparatoria riunente in un taccuino, formato da una
collezione di fogli sparsi, tutta una serie di studi scacchistici che Luca Pacioli doveva aver collezionato per un lungo lasso di
tempo. L'elaborato è datato del tempo in cui Luca e il suo amico Leonardo, impegnati nella composizione della loro comune opera
DE DIVINA PROPORTIONE, si trovavano alla corte di Ludovico il Moro, prima che lasciassero Milano, arresasi all'esercito di Luigi
XII. Naturalmente la possibilità che Leonardo da Vinci fosse coinvolto nella stesura del manoscritto non poteva non essere presa
in considerazione. E fu scartata. Invece studiando il libriccino, un fatto appare chiaro: mentre il commento è tutto e solo di Luca
Pacioli, le forme dei pezzi, che finemente dipinte, illustrano le trame di gioco presentate, sono state raffigurate da due mani
diverse, una con impegno scolastico, l'altra con abilità artistica. Quali? Quella di Luca e quella di Leonardo! É peraltro vero che,
per i tempi che corrono, corrotti da fantasmi alla Dan Brown, il dubbio è una virtù ed il sospetto deve essere la regola, il che vuol
dire che non posso troppo risentirmi verso "l'esperto" che, sorpreso dalla notizia e senza aver visto copia del manoscritto,
sentenziò "the silly season on Leo never closes" (la stagione delle stupidaggini leonardesche è senza fine). (Martin Kemp,
professore di storia all'università di Oxford, in un'intervista telefonica, come riportato da Dylan Loeb McLain nel New York Times,
2008/04/18). Comprovando una volta di più che non c'è peggior cieco dell'esperto che non vuol vedere. Infatti, l'accurata analisi
del manoscritto rivela, oltre alle prove legate allo stile, le prove grafiche che si fondano sul riconoscimento di quelli che non
possiamo non chiamare altro che veri e propri tratti autografi, rivelando che la stagione leonardesca porta ancora bei frutti. Tanto
che, oggi, alle Opere del Genio Vinciano, possiamo aggiungere l'Ideazione e la Definizione Formale di questo splendido ed
elegantissimo gioco degli scacchi. Queste le ragioni di LEONARDO E LUCA PACIOLI – L'EVIDENZA In tema di evidenza, in
appendice, uno studio sul Disegno dell'Uomo di Vitruvio svela la sua rigorosa struttura geometrica basata su un'affascinante,
complessa e straordinaria utilizzazione della Sezione Aurea, frutto di una pro-fonda riflessione ed elaborazione dei principi esposti
da Luca Pacioli e Leonardo nel DE DIVINA PROPORTIONE. Nella struttura dell'Uomo di Vitruvio s'intravede la logica secondo cui
sono organizzate geometria e proporzioni dell'insieme dei pezzi del Manoscritto pacioliano. L'Uomo di Vitruvio e le figure del
Manoscritto mostrano appieno quanto e come la lezione del grande Piero della Francesca, raccolta e trasmessa da Luca Pacioli,
fu, in quegli anni, sorgente d'ispirazione per il genio di Leonardo. Splendide opere in cui la bellezza naturale del tratto di Leonardo
si fuse nell'eleganza della proporzione aurea.
Che cosa hanno in comune il teorema di Pitagora, la Mole Antonelliana e l’uomo di Leonardo? Il quadrato, cioè la figura che
Euclide nel IV° secolo avanti Cristo per primo definisce nei celebri Elementi; un oggetto geometrico che costituisce una sfida
epistemologica, di cui in questo libro si indagano gli aspetti storici e culturali, correlandoli a quelli puramente matematici. Infatti, al
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di là della schematizzazione grafica, il quadrato è una delle forme attraverso le quali l’uomo ha pensato il mondo fisico, sociale e
spirituale in tutte le culture e tutte le epoche. Laureato in Storia dell’Architettura con una tesi sul Complesso di San Salvatore in
Ognissanti a Firenze, Marco Pomella (1974) è un attento cultore dell’architettura rinascimentale, in particolare degli aspetti
simbolico-matematici che legano un’opera al suo contesto culturale. Attraverso la prospettiva geometrica adottata in
quest’analisi, l’autore offre un’interpretazione inedita del patrimonio architettonico rinascimentale, che ne approfondisce la
comprensione e il godimento estetico
363.84
Un’affascinante e minuziosa analisi delle forme del volto e del sorriso, dalle origini a ciò che è, oggi, considerato “bello”, e che
non dimentica di includere anche la natura, l’evoluzione della specie e l’arte. Il volto trasmette tutta una serie di significati
paraverbali, che vanno ben al di là delle parole, e tramite i quali è possibile comprendere diverse sfumature della personalità, sia
quelle fisse sia quelle momentanee. Durante i colloqui, osservo le bocche degli interlocutori che di rimando mi lanciano spesso
occhiate di imbarazzo. Al che mi scuso, adducendo la cosa alla deformazione professionale di dentista. Mi rendo però conto che
in realtà guardo qualcosa al di là della bocca, che funge da guida, con la sua comunicazione non verbale, alla retrostante
psicofisiologia del soggetto. Ciò viene evidentemente percepito dal soggetto stesso che involontariamente mi rimanda segnali di
non gradimento di tale livello di captazione comunicativa.
Il dialogo tra Maria Bettetini e Stefano Poggi si regge sull’assunzione da una parte della bellezza come valore ideale, dall’altra,
invece, vengono riassunti i caratteri più sensibili e concreti che la fanno immediatamente legare anzitutto alla vista o all’udito.
Bettetini osserva l’ingiustizia di una simile bellezza puramente sensibile, dietro cui cioè non ci sono meriti particolari, mentre Poggi
tende a sottolineare come anche le indagini scientifiche rimarchino il ruolo importante della nostra sensibilità. La bellezza
esteriore, a ogni modo, rappresentanza pur sempre l’inizio di una platonica ascesi verso la bellezza interiore. L’analisi della
bellezza musicale e poi delle icone e delle miniature fa infine riflettere sulle differenze tra cultura orientale, in particolare
musulmana, e cultura occidentale, e permette di mettere a nudo i nostri pregiudizi.

This engaging book places Leonardo da Vinci’s scientific achievements within the wider context of the rapid
development that occurred during the Renaissance. It demonstrates how his contributions were not in fact born of
isolated genius, but rather part of a rich period of collective advancement in science and technology, which began at least
50 years prior to his birth. Readers will discover a very special moment in history, when creativity and imagination were
changing the future—shaping our present. They will be amazed to discover how many technological inventions had
already been conceived or even designed by the engineers and inventors who preceded Leonardo, such as Francesco di
Giorgio and Taccola, the so-called Siena engineers. This engaging volume features a wealth of illustrations from a variety
of original sources, such as manuscripts and codices, enabling the reader to see and judge for him or herself the
influence that other Renaissance engineers and inventors had on Leonardo.
Leonardo da Vinci Filosofo presenta molte sorprese per il lettore di oggi: la sua indagine su i principi della Natura si
collega alle origini della filosofia, secondo un atteggiamento tipico del Rinascimento di considerarle più vicine alla
verità. Se la sua formazione artistica lo spinge a dare grande importanza all’osservazione dei fenomeni e al disegno,
quando vuole fissare l’intuizione ed esprimere le analogie che la mente coglie tra micro e macrocosmo, gli è congeniale
l’aforisma. I testi qui raccolti in forma sistematica mostrano la sua intenzione di arrivare a pubblicare la sua filosofia.
Inoltre un confronto con il conterraneo Machiavelli mette in evidenza quali erano i contenuti salienti della sua visione
cosmologica: diluvi periodici segnano i cicli di distruzione e cambiamento della terra, in cui l’umanità torna allo stato
primordiale, nell’eterno ripetersi del mondo.
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