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ACCETTA

“Lecco in Acquarello” dal 30 Aprile al 2 Maggio, si inserisce nella cornice di eventi
promossi sul territorio italiano da “Città in acquarello” che, prendendo spunto da “Fabriano
in acquarello”, evento di livello internazionale che coinvolge artisti da tutto il mondo per un
confronto sul tema della pittura ad acqua su carta, favorirà l’incontro e il confronto creativo
tra artisti, associazioni e scuole d’arte per illustrare le tecniche di creazione della carta fatta
a mano e della pittura ad acquarello. 

La tappa lecchese patrocinata dal Comune di Lecco, Confcommercio Lecco e Confindustria
Lecco e Sondrio e organizzato in collaborazione con Italy Cities in Acquarello 2019, Liceo
Artistico Medardo Rosso, Gruppo aiuto Mesotelioma, Foto Club Lecco e sponsorizzato
dall’azienda Cartiera dell’Adda, promuoverà la bellezza della pittura attraverso la tecnica
dell’acquarello e lo scambio di tecniche pittoriche coinvolgendo pittori stranieri e studenti
del liceo artistico. Su lungolario Isonzo i maestri acquerellisti di fama mondiale Rajat
Subhra Bandopadhyay e Sanjay Desai, indiani, Sanjeewee Senevirathma dallo Sri Lanka e
Atul Panese dagli Emirati Arabi Uniti, eseguiranno delle dimostrazioni. E’ prevista invece a
Palazzo del Commercio la performance sull’arte della carta fatta a mano del Maestro
Cartaio Sandro Tiberi. L’artista artigiano che da decenni si occupa dell’arte della
fabbricazione di carta di alta qualità vanta inoltre opere esposte anche al Palazzo
dell’Unesco di Parigi. Contestualmente i ragazzi del terzo anno de Liceo Artistico Medardo
Rosso prenderanno parte ai laboratori e metteranno in pratica quanto appreso in questi
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anni scolastici e nelle lezioni con i maestri acquerellisti. Infatti, nell’atrio del Palazzo del
Commercio verrà allestita la mostra dei lavori del maestro Tiberi, insieme a quelli degli
studenti, che utilizzando la carta riciclata fornita dall’azienda lecchese Cartiera dell’Adda
creeranno delle opere d’arte. Inoltre, verranno proiettato delle immagini inerenti la
documentazione dell’evento curate dal Foto Club di Lecco. 

I promotori dell'iniziativa

Il Sindaco di Lecco Virginio Brivio è sembrato orgoglioso ed entusiasta dell’iniziativa:
“Ospitiamo con molto piacere nella nostra città una bella iniziativa che, fra le altre cose, ha
il merito di portare al centro la materia alla base di tante creazioni artistiche: la carta,
insieme con la sua genesi e i suoi segreti. Non solo, accanto al Maestro cartaio Tiveri, a
Lecco fino al 2 Maggio ospiteremo maestri acquerellisti provenienti dall’India, dallo Sri
Lanka e dagli Emirati Arabi, per un’esposizione davvero fuori dal comune che porta
occasioni di scambio anche con affermate realtà locali con il FotoClub Lecco e con gli
studenti delle nostre scuole. Un evento che vi invito a non perdere.” 
La promotrice dell’evento Cristina Pelomori ha sottolineato che la bellezza del nostro
territorio è una cornice eccezionale per dare risalto a delle opere in acquarello poiché si
legano perfettamente con la fisionomia della città di Lecco: “Questa idea nasce per la mia
passione per la carta, provengo da Fabriano e questo mio interesse per la carta fatta a
mano e per le opere d’arte di carta mi ha portato a tessere la tela per questo evento. Vale
la pena di fruttare le indicazioni del Maestro Tiberi che lavorerà con i gli studenti del liceo
artistico e le sue opere saranno esposte nella hall del Palazzo del Commercio. Dall’altro
lato i maestri acquerellisti che arrivano da tutto il mondo permetteranno di far conoscere
la tecnica con acquarello e ci mostreranno come creare opere uniche e peculiari. Abbiamo
scelto Lecco come metà perché è la più idonea a livello territoriale: ci sono delle ricchezze
come il lungo lago e le montagne che mi danno emozione. La manifestazione comunque è
indirizzata ai ragazzi e agli studenti per far capire che se si hanno i sogni si possono avere i
sostegni giusti. Ricordiamoci che la bellezza salverà il mondo e l’arte è una forma di
bellezza.” 
A seguire l’intervento del CEO di Cartiera dell’Adda Giuseppe Cima: “Io rappresento
un’industria che è molto concentrata sull’efficienza energetica e sulla tecnologia. Quindi
non abbiamo molto a che fare con l’arte. I nostri collaboratori fanno carta riciclata e il
valore artistico è abbastanza basso, noi vogliamo comunque cercare di colmare questa
lacuna di qualità. Per questo abbiamo l’aspirazione di migliorare la qualità del nostro
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prodotto come la carta fatta a mano che si sposa quindi con l’opera d’arte. Quindi, noi sul
questo piano piano vogliamo costituire un laboratorio per fare ricerca sulla carta fatta a
mano. Vogliamo portare un po’ di bellezza e quindi sono molto contento che la nostra
azienda ha dato un contributo economico all’iniziativa. Speriamo che la manifestazione
abbia tutto il successo che merita.” 
Il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Lorenzo Riva ha aggiunto: “Lecco in
Acquarello offre, in particolare ai giovani studenti coinvolti, un’occasione di crescita e
apprendimento grazie ad un’iniziativa che li vede coinvolti in un’esperienza che alla
sperimentazione artistica unisce l’avvicinamento all’antica cultura della produzione della
carta. A Cartiera dell’Adda- leader in Italia e all’estero nella produzione di carta da imballo,
cartoncino e cartone esclusivamente da materia prima riciclata e con una particolare
attenzione al rispetto del contesto ambientale- va il grande merito di sostenere un progetto
pensato per i giovani ma aspetto a tutto il territorio.” 
Infine, Antonio Peccati , Presidente di Confcommercio Lecco: “ Siamo contenti di potere
offrire la nostra collaborazione a questa iniziativa che vuole valorizzare il nostro territorio.
Ci sono piaciuti la sinergia tra le diverse realtà lecchesi e il coinvolgimento del Liceo
Artistico Medardo Rosso di Lecco con cui collaboriamo da tempo siamo sicuri che questa
proposta sarà apprezzata dagli studenti e dai residenti, oltre che dai turisti che visiteranno
il nostro territorio durante la manifestazione Lecco in Acquarello.” 
La mostra sarà visitabile da Lunedì 29 e poi Martedì 30 Aprile e Giovedì 2 Maggio dalle 8:30
alle 12:30 e dalle 14 alle 18, Venerdì 3 Maggio dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 16:30.
C.Ca.
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