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LECCO: LA CITTÀ DEI PROMESSI SPOSI

di Gianfranco Colombo - E’ il viaggio il tema portante dell’edizione 2018 di “Lecco città dei Promessi Sposi”, l’evento
che sino al 10 novembre proporrà incontri, laboratori, letture e spettacoli teatrali incentrati su Alessandro Manzoni e la
sua opera. Il programma di “Lecco città dei Promessi Sposi” è iniziato il 12 ottobre con la seconda edizione del
“Festival della lingua Italiana” curato da Treccani Cultura, l’istituzione che crede fortemente nella valorizzazione
dell’opera di Manzoni e soprattutto nel suo lavoro sulla lingua italiana.

Nell’ambito della manifestazione avrà anche quest’anno un ruolo centrale la “Locanda Manzoni”, un appuntamento che
si svolgerà a Villa Manzoni e che proporrà il gusto delle parole ma anche quello dei sapori grazie allo chef Giovanni
Cattaneo del ristorante Nicolin. Sabato 27 ottobre la “Locanda Manzoni” proporrà lo spettacolo “Come batteva il
tamburo: gli anni Settanta come non li avete ancora sentiti” a cura di Federico Bario (voce narrante), Simone Mauri
(Clarinetto basso) e Maurizio Aliffi (chitarra). Seguirà un dialogo tra Simona Piazza, assessore alla cultura, l’editor
Alberto Rosso e Mario Barenghi dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Appuntamento di rilievo sarà quello di
sabato 20 ottobre alle ore 10 al Palazzo delle Paure. Si parlerà di “Weimar-Lecco/Goethe-Manzoni: la costruzione
dell’identità europea”. L’incontro, organizzato in cllaborazione con la Weimar-Jena Akademie e la Fondazione Villa
Vigoni vedrà la partecipazione anche di alcune allieve del Liceo “A. Manzoni”. Martedì 23 ottobre alle 18 al Teatro
Invito si svolgerà una serata dedicata al cinema. Al centro dell’incontro sarà la presentazione del volume “Prandino,
l’altro Visconti. Una storia milanese” (Il Foglio editore) curato da Corrado Colombo e Mario Gerosa. Interverranno:
Corrado Colombo, Angelo Stella del Centro Nazionale Studi Manzoniani e il critico cinematografico Giulio Sangiorgio.
Alle 21 sarà proiettato il film di Eriprando Visconti “La monaca di Monza. Una storia lombarda». Come le scorse
edizioni anche quest’anno non mancheranno le letture manzoniane che si svolgeranno nei luoghi topici del romanzo. In
particolare segnaliamo domenica 14 ottobre la lettura dell’incipit del romanzo che si svolgerà a bordo di alcune “Lucie”
le imbarcazioni tipiche del nostro lago. Non mancheranno laboratori per i più piccoli, come quello di domenica 14
ottobre a Villa Manzoni, intitolato “Suoni, forbici e fantasia: la musica di Renzo e Lucia”; uno spettacolo di pupazzi
animati con interventi musicali dell’Accademia corale di Lecco. Infine, sabato 10 novembre all’auditorium della casa
dell’Economia a Lecco, vi sarà la cerimonia di conferimento del Premio Manzoni alla carriera.
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