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Last Friday, 14 February 2014, Romano Nanni, Director of the Museo Leonardiano of the 
Biblioteca Leonardiana in Vinci, very sadly passed away.  
Thanks to him, the city of Vinci has become known in a short time as an international research 
center and a place where, in the name of Leonardo, study and the passion for it is profoundly 
cultivated. A talented and generous scholar and author of relevant works covering the 
Renaissance to the present day, Romano Nanni created and supported innumerable events 
around the magnificent museum, which he radically reformed, and around the library, a meeting 
point for scholars from all over the world. This Institute has had the great fortune to work with 
him and especially to share with him his deep intellectual curiosity and outstanding support of 
younger scholars.  
The colleagues of the Max Planck Institute for the History of Science in Berlin remember him 
with great fondness and gratitude and extend their deepest condolences to his family. 
 
 
 

Venerdì scorso, 14 Febbraio 2014, è mancato Romano Nanni, Direttore del Museo Leonardiano 
e della Biblioteca Leonardiana di Vinci.  
Grazie a Romano Nanni la città di Vinci si era affermata in breve tempo come 
centro internazionale di ricerca, nel nome di Leonardo ma anche, più in generale, dell’amore per 
lo studio e per il dialogo. Persona di grande talento e generosità, autore di importanti saggi che 
spaziano dal Rinascimento all’epoca contemporanea, Romano Nanni ha animato con entusiasmo 
centinaia di iniziative che ruotavano intorno allo splendido Museo, da lui radicalmente rinnovato, e 
alla Biblioteca, centro di riflessione e casa comune per ricercatori provenienti da tutto il mondo. 
Anche il nostro Istituto aveva avuto il piacere di collaborare con lui, condividendo con entusiasmo 
gli interessi scientifici e la grande attenzione rivolta ai giovani ricercatori.  
I colleghi del Max Planck Institute for the History of Science lo ricordano con grande affetto e 
riconoscenza ed esprimono alla sua famiglia le loro più sentite condoglianze. 
 
 
 

 


