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Proiezioni di Natale non solo in centro ma anche nei
rioni della città
Scelti 17 luoghi simbolici che da questo sabato saranno illuminati
LECCO – Ritorna per il secondo anno l’iniziativa natalizia del Comune di Lecco per
valorizzare i rioni della città: diciassette luoghi significativi verranno illuminati da
proiezioni e luci natalizie a partire da sabato 27 novembre.
“Prendersi cura dei rioni significa anche creare un buon motivo per andare a scoprirli –
dichiara Giovanni Cattaneo, Assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco -:
per questo abbiamo confermato la buona esperienza del Manto di stelle, aumentando il
numero delle proiezioni. Sono state selezionate sia le scuole, luogo simbolo del futuro della
città, sia le piazze che rappresentano il legame con la tradizione e l’infanzia di tanti
lecchesi. Invitiamo tutti, soprattutto le famiglie, a scoprire questi angoli della città”.
Le proiezioni accompagneranno ogni sera il ritorno a casa dei lecchesi: per facilitare
l’individuazione di tutti i punti di interesse è stata realizzata – grazie alla collaborazione con
LTM – una mappa che sarà visibile anche in corrispondenza di ciascuna postazione così da
incuriosire e invitare a visitare anche gli altri rioni.
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Questo l’elenco del Manto di Stelle 2021:
LAORCA – LaorcaLab
RANCIO SUPERIORE – Chiesa santa Maria Gloriosa
SAN GIOVANNI – Chiesa san Giovanni Evangelista
SAN GIOVANNI – scuola primaria Diaz
CASTELLO – scuola secondaria Ticozzi
CASTELLO – palazzo Belgiojoso
SANTO STEFANO – scuola Primaria Santo Stefano
BONACINA – piazza chiesa Sacro Cuore e san Bernardino
ACQUATE – scuola primaria Battisti
GERMANEDO – piazza V Alpini
GERMANEDO – scuola secondaria Stoppani
BELLEDO – Lavatoio via Fiocchi
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CENTRO – La Piccola
PESCARENICO – Piazza Era
MAGGIANICO – Scuola secondaria Ponchielli
CHIUSO – Statua Beato Serafino
CHIUSO – Chiesa Beato Serafino
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