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LECCO – Anche per l’anno 2013 il Comune di Lecco ha approvato il calendario
delle mostre che si terranno presso la Torre Viscontea e le cantine di Villa Manzoni.
“Siamo ormai al terzo anno di programmazione di mostre in Torre Viscontea – spiega
l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Michele Tavola – divenuta uno spazio
espositivo di e per il territorio, nonché luogo di incontro e collaborazione con le realtà
territoriali. Si comincia sabato prossimo, alle 18, in Torre Viscontea con tutti i cittadini
lecchesi che amano l’arte e cultura per la prima mostra di questa stagione fatta in
collaborazione con la Fondazione Ciceri & Losi e imperniata sull’Articolo 21 della
Costituzione e che chiude la trilogia dedicata appunto alla nostra Costituzione attraverso
arte e lavoro. Questa sarà la prima tappa di altre sette mostre più una che scandiranno
l’anno 2013 lecchese”.
Di seguito tutti gli appuntamenti in programma.
TORRE VISCONTEA
Articolo Ventuno. 10 artisti interpretano il valore della nostra costituzione – Dal 3
marzo al 7 aprile, con inaugurazione sabato 2 marzo alle ore 18. Mostra promossa dalla
Fondazione Ciceri & Losi.
Il giorno imperfetto: mostra della scultrice Daniela Novello, accompagnata da
volantini delle Brigate Rosse – Dal 14 aprile al 12 maggio, con inaugurazione sabato 13
aprile alle ore 18. La mostra si inserisce all’interno del ciclo di eventi di “Incontri sul lago”
ed è promossa da Istituto d’Istruzione Superiore “G. Bertacchi” di Lecco, Istituto
d’Istruzione Superiore “G.Parini”, ITIS “Badoni”, Liceo Scientifico “G.B Grassi”, Liceo
Classico “A.Manzoni”, Liceo Artistico “M. Rosso”, Istituto “Casa degli Angeli”, Istituto
“Maria Ausiliatrice”.
Volti nuovi, cose nuove: mostra di lavori di studenti del Liceo Artistico e di un
giovane artista del territorio under 35 sulla trasversalità delle culture.
Continuazione del progetto iniziato nel 2011 in collaborazione con il Liceo Artistico Statale
“M. Rosso” per valorizzare la creatività giovanile – Dal 19 maggio al 16 giugno, con
inaugurazione sabato 18 maggio alle ore 18. Mostra promossa dal Liceo Artistico Statale
“M. Rosso” di Lecco.
Impresa diretta: progetto fotografico del fotografo Federico Wilhelm sulle realtà
industriali storiche e caratteristiche del territorio lecchese – Dal 22 giugno al 28
luglio, con inaugurazione venerdì 21 giugno alle ore 18. Mostra promossa da Confindustria
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Lecco.
Il teatro amatoriale: mostra relativa a costumi, locandine, foto di scena collegata al
festival del Teatro FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) che si svolgerà a Lecco
dal 22 al 29 settembre – Dal 15 al 29 settembre con inaugurazione sabato 14 settembre alle
ore 18. Mostra promossa dal Comitato Regionale FITA Lombardia – Lecco.
Sulle tracce di Antonio Stoppani alpinista e scienziato – Dal 13 ottobre al 24
novembre, con inaugurazione sabato 12 ottobre alle ore 18. Mostra promossa dal C.A.I. Club
Alpino Italiano – Sezione di Lecco “Riccardo Cassin”.
Arte: io la vedo così. Percorsi di reinterpretazione pittorica da parte di persone con
disabilità – Dal 15 dicembre 2013 al 12 gennaio 2014 con inaugurazione sabato 14
dicembre alle ore 18. Mostra promossa dal Comune di Lecco, Settore Politiche Sociali e di
Sostegno alla famiglia, Rete dei Servizi per la disabilità e Servizi Artimedia.

CANTINE DI VILLA MANZONI
Mostra di Presepi: Artigianato artistico presepiale – Dal 1 Dicembre 2013 al 12
Gennaio 2014, con inaugurazione sabato 30 novembre alle ore 18. Mostra promossa
dall’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sezione di Lecco.
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