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Torna la rassegna 'Lecco città dei Promessi Sposi', tanti eventi
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Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con “Lecco città dei Promessi sposi”, che animerà il capoluogo nel periodo
compreso tra il 12 ottobre e l'11 novembre con innumerevoli proposte culturali, turistiche e artistiche. La manifestazione
culturale, una tra le più importanti a livello italiano dedicate alla figura di Alessandro Manzoni, quest'anno punta ancora più in
alto e si apre alla collaborazione con prestigiose istituzioni nazionali come Treccani Cultura e la Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori, oltre che con molte Università italiane e straniere.

Giovanni Priore di Acel Service, l'assessore Simona Piazza, l'ex presidente di Confcommercio Lecco Peppino Ciresa

“Quest'anno la rassegna acquista sempre maggior prestigio ed importanza non solo a livello locale ma anche
nazionale grazie alle due importanti collaborazioni. In particolare la Treccani Cultura di Roma il 13 ottobre porterà qui a
Lecco il primo festival della lingua italiana, una giornata di studio, riflessione e convegno a cui parteciperanno alcuni
tra i massimi esperti di Manzoni. Sempre con Treccani dal 14 ottobre ospiteremo a Palazzo delle Paure una mostra sui
disegni originali dei Promessi sposi realizzati da Mimmo Paladino per la collana “I classici Treccani”, mentre con la
Fondazione Mondadori e il Centro Nazionale Studi Manzoniani dal 15 ottobre allestiremo presso la Torre Viscontea la
mostra “World wide Manzoni”, che ripercorrerà la fortuna dell'autore nel mondo attraverso le collezioni librarie del
Sistema Museale Urbano di Lecco” ha spiegato l'assessore alla cultura Simona Piazza, illustrando il programma
particolarmente ricco di iniziative.
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Maria Sacchi del portale EccoLecco, Mauro Rossetto del SiMUL, Giovanni Priore di Acel

Oltre alle due mostre e al festival della lingua italiana – che si terrà il 13 ottobre al Politecnico dalle ore 10 alle 17 e vedrà la
partecipazione di Massimo Bray di Treccani Cultura, Salvatore Silvano Nigro del Politecnico di Zurigo, Carlo Ossola del Collège
de France di Parigi e Giuseppe Patota dell'Università degli Studi di Siena, il quale terrà contestualmente anche un workshop
per insegnanti – un altro importante appuntamento sarà quello del 19 ottobre al Palazzo delle Paure, dove alle ore 20.30 sarà
presentata l'edizione del manoscritto “Gli sposi promessi” del Museo Manzoniano di Lecco. A discutere della datazione e delle
implicazioni dell'affascinante documento interverranno Paola Italia dell'Università degli Studi di Bologna, Angelo Stella del
Centro Nazionale di Studi Manzoniani e Mario Barenghi dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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Peppino Ciresa di Confocmmercio e 50&più, Mauro Frigerio, Paolo Buccella di FF3D

“Ogni anno scegliamo sempre un tema in grado di mostrare l'attualità del pensiero di Manzoni e quest'anno è toccato
al tema della famiglia. È un argomento strettamente legato sia ai Promessi Sposi che alla vita stessa dell'autore, e sarà
trattato nel corso del Festival della lingua italiana” ha aggiunto Mauro Rossetto, direttore del Sistema Museale Urbano
Lecchese.
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Sono da annoverare tra le novità anche la realizzazione di un blog e un sito ufficiale dedicati al festival, oltre alla realizzazione
di un app con una nuova segnaletica interattiva per la valorizzazione turistica dei musei e dei luoghi manzoniani. La app,
realizzata in collaborazione con la società informatica lecchese FF3D e con il contributo di Acel Service, è basata sul sistema
Beacon e permetterà a turisti e cittadini di conoscere e visitare luoghi manzoniani noti e meno noti, come ha spiegato il titolare
di FF3D Paolo Buccella; al progetto di promozione del turismo hanno partecipato, curando i materiali informativi sui musei in
diverse lingue nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, anche gli studenti del Liceo Linguistico “A. Manzoni” di Lecco, presenti
alla conferenza stampa insieme al preside Prof. Rossi e alla Prof. Anna Niccolai.

“Le nuove tecnologie al servizio di arte e cultura. Con questo progetto abbiamo deciso di approfondire il tema
manzoniano anche con la valorizzazione degli itinerari, che saranno ancora più fruibili grazie a una rinnovata sinergia
con Linee Lecco. La società di trasporti offrirà percorsi di visita turistica con i propri mezzi, non solo per tutta la durata
della manifestazione ma in modo permanente” ha aggiunto l'assessore Simona Piazza, a cui ha fatto seguito il presidente di
Linee Lecco Mauro Frigerio: “nell'ultimo anno la nostra società ha investito 520.000 euro nell'acquisto di due nuovi
autobus da turismo, ribattezzati “Alessandro Manzoni” e “Renzo e Lucia”. Saranno messi a disposizione dei turisti
che decideranno di visitare Lecco”.
Tra tante novità ci sono anche molte conferme: non mancheranno infatti le contaminazioni con i linguaggi contemporanei, dagli
spettacoli teatrali alle visite guidate, dalle attività laboratoriali per famiglie e studenti alle letture ad alta voce con degustazioni
nei luoghi manzoniani e in altri spazi caratteristici, così come i dibattiti nello spazio informale di Locanda Manzoni accompagnati
da interventi teatrali, musicali e, novità di quest'anno, anche dalle creazioni culinarie del noto chef Giovanni Cattaneo del
Ristorante Nicolin.
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La manifestazione si chiuderà anche quest'anno con il Premio letterario “A. Manzoni – Città di Lecco” al romanzo storico e alla
carriera, attribuito in passato a personalità della cultura italiana e internazionale come Umberto Eco e Luis Sepulveda; la serata
finale si terrà sabato 11 novembre presso l'auditorium della Casa dell'Economia, in collaborazione come sempre con
Confcommercio 50&più. “Il Premio e il Festival sono sempre più vicini, e infatti molti finalisti delle scorse edizioni sono
stati coinvolti quest'anno negli aperitivi letterari e nelle letture ad alta voce. Siamo soddisfatti della bella sinergia che
ha portato all'organizzazione di una manifestazione di tale portata – ha commentato in proposito l'ex presidente di
Confcommercio Peppino Ciresa – se vogliamo fare qualcosa per la nostra città e per il nostro territorio dobbiamo stare
tutti insieme, proprio come abbiamo fatto per incentivare il turismo attraverso la navigazione con i battelli”. Una
soddisfazione condivisa anche da Giovanni Priore di Acel Service, main sponsor del festival, che ha sottolineato come “Lecco
città dei Promessi Sposi” stia acquisendo sempre maggior spessore a livello nazionale.

Per visualizzare il programma completo della manifestazione: www.leccocittadeipromessisposi.it/programma-edizione-2017.
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