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Il progetto LEONARDO è l’espres-
sione tangibile dello slogan della pre-
sidenza di Luca Jahier. “rEUnasci-
mento” è strettamente legato ad una 
delle priorità del suo mandato: la cul-
tura.

In un periodo delicato e turbolento per 
la politica europea, con l’avvicinarsi 
delle elezioni europee di maggio, mo-
mento cruciale per il futuro dell’Euro-
pa, il Presidente del CESE trova nel 
Rinascimento una appropriata fonte 
d’ispirazione per sviluppare una nuo-
va narrazione positiva per l’Europa di 
oggi.

Il Rinascimento vide un’esplosione 
artistica, sovente ispirata dalla vitalità 
di nuove scoperte scientifiche e nuo-
ve idee politiche e sociali che hanno 
apportato contributi significativi alla 
cultura moderna. Leonardo – pittore, 
scienziato, musicista e filosofo- ra-
ppresenta l’emblema di questo rinno-
vamento culturale.

Il progetto si focalizza sull’arte Da Vin-
ci perché considera che nella cultura 
ci sia un enorme potenziale latente 
con la forza di ispirare, mobilitare e 
unificare l’Europa. 

La prima conferenza “Leonardo - rE-
Unascimento al giorno d’oggi” mira 
a fare da ponte tra il 2018 - l’Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale,  e 
il 2019 - l’anno in cui ricorrerà il 500° 
anniversario della sua morte di Leo-
nardo Da Vinci.

Non si tratta “solo” dell’Arte di Da Vinci 
di sei secoli fa, ma l’obiettivo del pro-
getto - attraverso l’uso della scienza 
moderna - è di portare il genio di Leo-
nardo - e in seguito di altri pittori - a un 
pubblico più ampio, anche alle perso-
ne per le quali l’arte sarebbe altrimenti 
difficilmente accessibile.

Stiamo collaborando con “Le mostre 
impossibili”, un’iniziativa che - at-
traverso la creazione di copie digitali 
perfette dei grandi artisti del Rinas-
cimento - ha dato avvio ad un nuovo 
genere di museo destinato non solo 
a coloro che amano l’arte, ma anche 
a quel vasto pubblico di persone che 
non frequenta abitualmente i musei e 
in particolare ai giovani che sono at-
tratti dalle nuove tecnologie: un’istan-
za di democrazia culturale.

Ispirato da un valore del Rinascimen-
to, quello dell’esplorazione e della 
scoperta, il Presidente del CESE ha 
intenzione di viaggiare in diversi paesi 
europei con il progetto Leonardo. L’in-
terazione tra l’arte di Da Vinci e l’arte 
locale, coniugata a scienza e innova-
zione, creerà una #FutureofEurope 
story - una nuova storia per il Futuro 
dell’Europa.

Una storia che possa aiutarci a risco-
prire le nostre radici culturali comuni e 
apprezzare di più la nostra ricca diver-
sità. Per un vero rEUnascimento.
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16:00 - 16:15

16:15 - 18:00

20:00

Apertura di Luca Jahier – presidente del Comitato Economico e 
Sociale Europeo (CESE)

On. Silvia Costa
Europarlamentare, già presidente della Commissione cultura e
istruzione al Parlamento Europeo

Visita a “Le Mostre Impossibili” con una lezione di Renato Paras-
candolo.
Visita allo stadio di Domiziano

Cena alla Comunità di Sant’Egidio - Piazza di S. Egidio, 3A

10:00 - 10:15

10:15 - 11:15

11:30 - 13:00 

13:00 - 14:00

Apertura dei lavori:

Marina Calderone
Presidente dell’ Ordine dei Consulenti del Lavoro e del Comitato 
unitario delle Professioni

Tiziano Treu 
Presidente CNEL

Panel 1
La storia di “Le Mostre Impossibili”- Presentazione da parte del 
curatore della mostra Renato Parascandolo

Coffee break
 
Panel 2
“Rinascimento e rEUnascimento: come attingere ai valori del
Rinascimento per avviare una nuova narrativa positiva per 
Europa?”
Luca Jahier in una conversazione con Luca Bergamo, vice-sin-
daco di Roma con delega alla crescita culturale e Luigi Miraglia, 
presidente e fondatore dell’ Accademia Vivarium Novum

Pranzo buffet

Sabato 17 Novembre
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Viale del Caravaggio 84

Venerdì 16 Novembre
Stadio di Domiziano - Piazza Navona

PROGRAMMA 
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