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La rassegna verrà inaugurata il 28 maggio e resterà
aperta fino al 27 giugno
La mostra è promossa dal Comune e dal liceo artistico insieme
all’associazione Fabriano in acquarello e Assocultura – Confcommercio
LECCO – Giunge alla terza edizione la rassegna “Lecco in acquarello, ruggiti di
individualità”, a cura di Mario Carzaniga e Cristina Pelomori, promossa dal Comune di
Lecco – Sistema Museale Urbano Lecchese insieme al Liceo Artistico “Medardo Rosso” e in
collaborazione con l’associazione Fabriano in acquarello e Assocultura – Confcommercio
Lecco, in programma dal 29 maggio al 27 giugno alla Torre Viscontea.
“La rassegna proposta alla Torre Viscontea grazie all’esperienza di Fabriano in acquarello –
spiega l’assessora alla Cultura Simona Piazza -, offre la possibilità di visitare la mostra
InWatercolor, che ha girato il mondo prima di raggiungere Lecco, insieme alla mostra dei
ragazzi del liceo artistico “Medardo Rosso” che illustra un significativo libro di Alberto
Schiavone, sempre con la tecnica dell’acquarello. Importante la collaborazione di una rete di
artisti già affermati e giovani studenti in formazione e sempre più definita la vocazione delle
sale espositive della Torre Viscontea, utilizzate in sinergia con le produzione artistiche del
nostro territorio”.
Presso la Torre Viscontea verranno infatti allestite due mostre. Al piano terra saranno
visibili i lavori artistici con tecnica in acquarello realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico
“Medardo Rosso”, i quali hanno preso in esame il libro di Alberto Schiavone “La libreria
dell’armadillo” e, dopo aver incontrato virtualmente l’autore, hanno prodotto durante i
laboratori artistici delle porzioni di racconto con il fine ultimo di riuscire ad illustrare
l’intero libro. Al primo piano verrà allestita la prima rappresentazione assoluta in Italia della
mostra itinerante “InWatercolor” che ha attraversato gli oceani, dal Brasile all’India, prima
di raggiungere Lecco: la mostra terminerà il suo viaggio al Museo dell’acquarello di
Fabriano, dove è nato un sodalizio artistico tra i curatori della rassegna Maria Inês Lukacs e
Lilian Arbex (Brasile), Rajat Subhra Bandopadhyay e Praween Karmaker (India), Atul
Panase (Emirati Arabi Uniti) e Anna Massinissa Magini (Italia).
La rassegna in esposizione alla Torre Viscontea sarà visitabile il giovedì dalle ore 10 alle 13
e il venerdì, sabato e domenica dalle ore 14 alle 18. Tutti i lavori realizzati dagli allievi
saranno pubblicati sul sito di Lecco in acquarello.
Inaugurazione: venerdì 28 maggio ore 17:30 a Palazzo delle Paure con visita in Torre
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Viscontea (stampa invitata).
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