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ACCETTA

Scritto Mercoledì 16 gennaio 2019 alle 17:50

Lecco
Mancano poco più di due mesi alla decima edizione di Leggermente, in programma dal 18 al 24
marzo. Il tema scelto, ovvero "In gioco", è già stato individuato da tempo e anticipato
ufficialmente anche nel corso dei molti appuntamenti di Leggermente OFF, il format individuato
per tutte quelle iniziative che si collocano fuori dal canonico periodo della manifestazione e che
ha visto diversi incontri durante lo scorso autunno; da quello con lo psicoanalista Massimo
Recalcati (19 novembre)  a quello con Mauro Corona (14 dicembre), passando per gli
appuntamenti con il cardinale Angelo Scola (29 novembre a Lecco) e con l'ex ministro Marco
Minniti (3 dicembre a Merate)  o per la presentazione del libro sulle Parole Incrociate scritto da
Giorgio Spreafico (13 dicembre).
Resta invece da decidere l'immagine che accompagnerà la decima edizione della
manifestazione di promozione della lettura, organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco
e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, con la
collaborazione di Camera di Commercio, Comune e Provincia di Lecco.
Visto il profondo rapporto che Leggermente ha con le scuole, come ogni anno la grafica sarà
curata dagli studenti. "Anche per questa edizione se ne sono fatti carico i ragazzi dell’Istituto
Grafica Moda e Design di Lecco (Isgmd) diretta da Monica Colli che ringraziamo
particolarmente per la grande disponibilità e competenza - spiegano da Assocultura - 
Vogliamo condividere con tutti gli amici di Leggermente la scelta della grafica che meglio
rappresenterà l'argomento scelto". 
I ragazzi si sono fatti ispirare da un brano che gli ricordasse o che parlasse del tema e lo hanno
rielaborato. Sul sito si trovano i cinque lavori finalisti individuati da più di 120 tra coordinatori,
docenti , professionisti... Il voto si chiuderà martedì 22 gennaio alle ore 24.  Per esprimere la
propria scelta occorre andare al link http://www.leggermente.com/vota-copertina.html e
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cliccare su un'immagine per votare. L'illustrazione che avrà ricevuto il maggior numero di voti
diventerà l'immagine di copertina della prossima edizione di Leggermente, che si avvale come
sempre della professionalità e della creatività della società Proteina Creativa di Erba.
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