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Compleanno a cifra tonda, quest'anno, per "Tra lago e monti": l'ormai storico festival di musica è pronto a spegnere le sue
trenta candeline con un programma ricco di date che promette di rendere frizzante l'aria dell'estate lecchese. 
Saranno 17, in totale, gli appuntamenti dedicati alla musica classica ospitati qua e là nelle chiese del territorio e non solo.
Accanto allo "zoccolo duro" della kermesse, che garantisce continuità con una proposta che ha riscosso negli anni grande
successo, anche tante novità, che sapranno dare freschezza suscitando la curiosità di un pubblico che si attende
numerosissimo. Tra le new entries e i ritorni attesissimi, in particolare, spicca il coinvolgimento del Rifugio Cassin ai Piani di
Bobbio, che metterà a disposizione la sua suggestiva terrazza panoramica e la partecipazione di nuovi comuni, in special modo
quello di Lecco che ospiterà l'inaugurazione dell'edizione 2017, prevista per il 26 luglio a Palazzo Belgiojoso. "Tra Lago e
Monti" rappresenta una rassegna dal grande livello culturale e artistico, capace di proporre concerti di alta qualità in
location suggestive. Si tratta di un'occasione per scoprire, o riscoprire, chiese, monasteri e ville del lecchese e un
appuntamento per dare lustro al territorio" ha commentato Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco intervenuto
quest'oggi alla presentazione della kermesse insieme agli altri partner storici e ai sostenitori. 

Il Responsabile Area Nord della Rete Sportelli di Deutsche Bank Italia Daniele Prada insieme a Giovanni Priore, 
Antonio Peccati e il Direttore artistico del Festival, Roberto Porroni

"I trent'anni sono un traguardo importante, ma non certo un punto di arrivo per una manifestazione capace di
aumentare costantemente la qualità della propria proposta". "Deutsche Bank conferma anche quest'anno il suo
supporto al Festival, che sostiene sin dalla sua prima edizione" gli ha fatto eco il responsabile Area Nord della rete sportelli
di Deutsche Bank Italia, Daniele Prada. "Questa manifestazione costituisce un unicum del suo genere nelle proposte
estive del territorio lecchese e di anno in anno si arricchisce di nuovi elementi di novità nel solco della tradizione". La
kermesse prenderà quindi il via a Varenna, con l'anteprima del 21 luglio in Piazza del Prato e si chiuderà in paese il 9
settembre, nella bellissima cornice di Villa Monastero che ospiterà entrambi i concerti di chiusura della rassegna. Tra gli
appuntamenti, tutti di grande spicco sia per temi che per interpreti, da segnalare in particolare quello che vedrà protagonista la
Berliner Camerata con "Le otto stagioni" a Cremeno, ma anche i 3 eventi dedicati a "Tutto Morricone" ad opera dell'Enseble
Duomo. 
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Il presidente il Acel Service Giovanni Priore e Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco

Degna di merito, tra l'altro, anche la viva attenzione rivolta ai giovani musicisti grazie al "Premio Enrica Cremonesi", che
affiancherà il festival con l'obiettivo di valorizzare i freschi talenti nazionali e internazionali e dedicato alla madre del Direttore
artistico del Festival, Roberto Porroni. Lo stesso Porroni, nel presentare il programma della kermesse, ha ripercorso oggi
velocemente la genesi del festival, evidenziandone i progressi compiuti negli anni: "come ogni idea che nasce, prende forma
e si realizza anche quella del Festival "Tra Lago e Monti" è stata ricca di sogni e di speranze e guardando adesso
indietro a queste trenta stagioni mi sembra quasi un sogno tutto ciò che è successo, un sogno lungo trent'anni". A
dare il proprio appoggio alla manifestazione, assieme agli altri partner sostenitori del Festival anche Giovanni Priore, presidente
di Acel Service: "affianchiamo anche in questa trentesima edizione i promotori del Festival, nella consapevolezza che è
da manifestazioni come questa che è possibile sostenere un reale sviluppo turistico dei nostri Comuni capace di
generare ricchezza e lavoro diffusi sul territorio". Con delle premesse così, insomma, agli appassionati non resta che
tuffarsi in un'estate tutta da vivere all'insegna della musica di grande qualità.
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