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Scritto Venerdì 28 settembre 2018 alle 14:26

Lecco
È concentrata sul tema delle “Storie di viaggi e di speranze” l’edizione 2018 della rassegna
cultura “Lecco città dei promessi sposi”, la più importante manifestazione italiana dedicata ad
Alessandro Manzoni che da anni persegue la finalità di valorizzare il pensiero dell’autore e di
promuovere il patrimonio culturale della città. 

Una trentina gli eventi previsti dal ricco programma che si svolgeranno dal 12 ottobre al 10
novembre in oltre 15 sedi scelte tra le più affascinanti del territorio. Il festival verrà inaugurato il
primo giorno alla sede cittadina del Politecnico con un convegno a cura della Fondazione
Treccani cultura dedicato alla lingua italiana durante il quale interverranno quattro docenti
universitari - Silvia Morgana, Anna Ottani Cavina, Giuseppe Patota e Valeria Della Valla - con
due lectio magistralis e un workshop. La rassegna prosegue con aperitivi letterari, momenti
musicali, laboratori didattici, presentazioni di libri, letture ad alta voce, percorsi teatrali, visite
guidate, mostre, conferenze. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti - ad eccezione di due
aperitivi letterali - ma nella maggior parte dei casi è bene prenotare telefonando alla reception di
Villa Manzoni. Tra i momenti centrali della manifestazione ci saranno il conferimento del Premio
letterario internazionale al romanzo storico, sabato 13 ottobre e il conferimento del premio alla
carriera il 10 novembre, entrambi alla Casa dell’Economia. 
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“La rassegna ritorna anche quest’anno con lo scopo di valorizzare e divulgare l’opera letteraria
di Alessandro Manzoni, anche e soprattutto di analizzare e riflettere sull’attualità del suo
pensiero - ha spiegato l’assessore alla Cultura Simona Piazza in occasione della presentazione
del festival - Oltre alla Fondazione Treccani cultura, al nostro fianco già dall’anno scorso,
quest’anno si aggiungono un’istituzione culturale internazionale, la Weimar-Jena Akademie e la
Fondazione Villa Vigoni per andare sulle tracce del rapporto Goethe-Manzoni. Il tema del
festival non è solo vasto ma anche ambizioso. Il viaggio sarà al centro di questa edizione, per
trovare spunti e riflessioni sul rapporto tra guerra, carestie e migrazione dei popolo a partire
proprio dalle valide riflessioni di Don Lisander e dalla sua biografia”.

Mario Romano Negri, della Fondazione Treccani cultura ha spiegato come l’ente che
rappresenta, che registra un fatturato di 70 milioni di euro dedicato all’attività culturale, stia
lavorando a progetti ambiziosi: “Abbiamo in programma alcuni interventi per diffondere la
lettura nelle scuole periferiche e per combattere la povertà educativa. A Lecco l’obiettivo è
quello di creare in villa Manzoni il primo museo della lingua italiana”. 

Anche “50 e più Lecco”, l’associazione che rappresenta i pensionati di Confcommercio,
continua a sostenere la rassegna: “Il premio letterario è per noi ormai una tradizione
consolidata - ha detto il presidente Eugenio Milano - sorto dalla collaborazione tra i Musei civici
e il Centro studi nazionali manzoniani. Quest’anno ospitiamo nella hall di Confcommercio anche
la mostra di un nostro pittore dilettante, Oreste Rota che con i suoi 88 anni ha ancora la voglia
e la capacità di esprimersi attraverso la pittura”. 
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Novità per l’edizione 2018 la partecipazione alla manifestazione di Avis Lecco: “Grazie ad un
gesto importante dei nostri donatori noi abbiamo la possibilità di investire su iniziative come
questa - ha affermato il presidente Andrea Bonaiti - siamo stati coinvolti quasi per caso ma ne
siamo rimasti stati subito entusiasti”. 

Tra i partner che invece hanno riconfermato la loro vicinanza alla rassegna ci sono il Centro
Meridiana e Acel Energie. Per Marco Spinelli, direttore del centro commerciale, “è un onore
essere anche quest’anno partner di questa bellissima esperienza culturale. È un viaggio che
stiamo affrontando da molti anni, ma ogni anno abbiamo un’esperienza sempre migliore,
sempre completa che per noi rappresenta un bellissimo biglietto da visita”. Anche la società
che si occupa della vendita del gas e dell’energia sul territorio “è un orgoglio affiancare la
cultura nel città di Lecco”.

A chiudere l’evento di presentazione della rassegna le parole di Mauro Rossetto, direttore del
Sistema museale della città di Lecco: “Il tema quest’anno è quello del viaggio e abbiamo
lavorato per articolare un’analisi su un tema così sfaccettato e contraddittorio. Il trait d’union è
Manzoni che nei Promessi sposi ha spiegato come ci sia un nesso tra migrazioni, guerre e
carestie. Questo è un festival in cui da un lato cerchiamo di attualizzare Manzoni e dall’altro di
aggiornare sull’avanzamento della ricerca, coinvolgendo giovani, accademici e la città. Deve
essere sempre più un festival vissuto dalla comunità, non solo come turismo culturale ma come
opportunità di creare l’identità della città attorno all’opera di Manzoni”.

Per il programma completo, clicca qui
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