
February 24, 2019

Lecco: 85 scatti ''Nel segno della montagna''. Inaugurata
la mostra a Palazzo delle Paure

leccoonline.com/articolo.php

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le
sue funzionalità e per servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o se vuoi negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Proseguendo
la navigazione nel sito, acconsenti all'uso dei cookie. 
ACCETTA

All’interno della X edizione del festival
“Leggermente”, la città di Lecco ha
inaugurato ieri la prima mostra di questa stagione 2019 dal titolo “Nel segno della
montagna”. Una raccolta di 85 scatti, frutto della generosità di alcuni importanti fotografi
del territorio (Bonuomo, Cantaluppi, Sala, Spreafico e Ziliani), che andrà ad ampliare la
Fototeca del Si.M.U.L. una volta terminata l’esposizione al Palazzo delle Paure. 

Da sinistra Luigi Erba, Giuseppe Ciresa, Simona Piazza, Barbara Cattaneo, Daniele Re
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“Questa mostra ci sta particolarmente a cuore, innanzitutto perché va a valorizzare e
ampliare i fondi fotografici di Si.M.U.L., e in secondo luogo perché tratta un tema che ha un
contenuto molto importante per questa città, ovvero quello della montagna” ha spiegato
Simona Piazza, Assessore alla Cultura di Lecco. “Un tema che caratterizza la storia, la
cultura e la tradizione di noi lecchesi: nonostante la presenza del lago ci sentiamo spesso
molto più vicini alla montagna nelle origini. Da oggi, grazie a questi scatti, abbiamo
l’occasione di ripercorrere la storia dell’alpinismo e ammirare da vicino le vette del nostro
territorio”. 

Ospite a Palazzo delle Paure dal 24 febbraio al 14 aprile, anche per Confcommercio Lecco
la mostra ha un duplice valore. Innanzitutto anche in questo 2019, per il quarto anno di
fila, l'esposizione di apertura dell'anno diventa ideale anteprima di Leggermente, la
manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Lecco con il
contributo di istituzioni e partner all'interno della quale verranno proposti laboratori e
visite guidate per le scuole che vanno da quelle dell'infanzia alla secondaria di secondo
grado. Ma non è di minore rilevanza - come ha sottolineato anche Giuseppe Ciresa di
Confcommercio Lecco - il tema a cui è dedicata la mostra, ovvero la montagna: “Le nostre
cime e le nostre vette, che hanno contribuito a rendere Lecco famosa nel mondo, oltre a
suscitare ricordi e memorie del passato devono diventare sempre più un asset per
valorizzare, anche in chiave di attrazione e sviluppo turistici, un territorio unico al mondo". 
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Il nuovo nucleo delle donazioni, devolute a favore del Comune di Lecco dagli stessi autori
Raffaele Bonuomo, Giuliano Cantaluppi, Pietro Sala, Giandomenico Spreafico e
Giovanni Ziliani, offre invece l’opportunità di trattare l’argomento sullo sfondo del mondo
contemporaneo, tracciando un’ipotetica linea di sviluppo sull’iconografia della montagna
lecchese tra le pietre miliari dell’innovazione tecnica. 
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Se fotografi come Spreafico e Cantaluppi sono ancora esperti della camera oscura, maghi
manipolatori delle carte baritate tanto da fare invidia ai più avveduti utilizzatori
dell’odierno Photoshop, Bonuomo, Ziliani e Sala sembrano aver appreso le possibilità
offerte dal mondo digitale, pur avendo ancor salde conoscenze e competenze in ambito
analogico, rivelando così soluzioni inedite, immagini dalla forte connotazione individuale,
garantita dagli ampi margini di intervento dalla tecnologia fotografica 2.0.  

La mostra curata da Luigi Erba, Barbara Cattaneo e Daniele Re  resterà visitabile dal 24
febbraio al 14 aprile da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle
19 al costo d'ingresso di 2 euro. 
Incontri di approfondimento e attività didattiche: 
- giovedì 14 marzo ore 21 - Sala Conferenze di Palazzo delle Paure: La montagna
interpretata: immagini dalla fototeca del Si.M.U.L. con Luigi Erba e Daniele Re 
- mercoledì 20 marzo ore 21 - Sala Conferenze di Palazzo delle Paure: Presentazione della
rivista Archivi di Lecco e della Provincia n.2 del 2018 con un saggio di Daniele Re su
Giuseppe Pessina con Angelo Borghi, Barbara Cattaneo e Luigi Erba

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Sistema Museale Urbano Lecchese
telefonando al numero 0341 481 247 o 0341 481 249 oppure scrivere a
segreteria.museo@comune.lecco.it.  Sono previste inoltre attività didattiche per le scuole,
gratuite con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.leggermente.com entro e non
oltre giovedì 28 febbraio. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a
educazione.museo@comune.lecco.it.

P.M.
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