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ACCETTA

Una serata, la più lunga dell'estate, per ritrovarsi insieme "in piazza", divertirsi e
apprezzare ancora una volta - magari da una diversa prospettiva, in mezzo al lago o in
cima al Matitone - le bellezze e le attrazioni della città. È tornata puntuale ieri, ed è stata un
altro grande successo, la Notte Bianca di Lecco, che ha fatto fare le "ore piccole" a migliaia
di persone di tutte le età coinvolgendo bambini, giovani e adulti in tante proposte
all'insegna del divertimento, della cultura e soprattutto della musica. 

1/5

https://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=46042&origine=1&t=Lecco%3A in tanti in centro per la Notte Bianca. Musica e momenti d%26rsquo%3Banimazione fino alle 2
https://www.leccoonline.com/pagina.php?pag=4
https://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=46042&origine=1&t=Lecco%3A in tanti in centro per la Notte Bianca. Musica e momenti d%26rsquo%3Banimazione fino alle 2#
https://www.leccoonline.com/public/pub_immagini/gallerie/zzz_2019/Lecco_notte_bianca/IMG_2139.jpg
https://www.leccoonline.com/public/pub_immagini/gallerie/zzz_2019/Lecco_notte_bianca/IMG_2141.jpg
https://www.leccoonline.com/public/pub_immagini/gallerie/zzz_2019/Lecco_notte_bianca/IMG_2142.jpg
https://www.leccoonline.com/public/pub_immagini/gallerie/zzz_2019/Lecco_notte_bianca/IMG_2144.jpg
https://www.leccoonline.com/public/pub_immagini/gallerie/zzz_2019/Lecco_notte_bianca/IMG_2145.jpg


La manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con LTM e altre associazioni
cittadine, ha infatti animato il lungolago, le piazze e le principali vie del centro con concerti,
dj set ed esibizioni dal vivo, con ulteriori momenti di animazione per i più piccoli e per le
famiglie come l'originale spettacolo teatrale con i personaggi delle fiabe in scena nella
piazzetta del Pozzo dal titolo "Prima che sia notte".

Musica (latina) anche sulla piattaforma a lago, dalla quale per tutta la serata è stato
possibile salire a bordo delle "Lucie", le tipiche imbarcazioni lariane, per un minitour
sull'acqua che ha offerto un'impareggiabile vista sulla città illuminata. Per ammirare Lecco

2/5



da una prospettiva insolita, poi, sono state organizzate anche visite guidate in cima al
campanile di San Nicolò, a cura dei volontari.

Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):
Ricca anche la proposta culturale, con l'apertura straordinaria a ingresso
gratuito dei poli museali di Villa Manzoni, Palazzo Belgiojoso, Palazzo
delle Paure e Torre Viscontea fino alle ore 23.00, con mostre e collezioni
temporanee e permanenti. Protagonisti anche il Planetario civico e la
Biblioteca "U. Pozzoli", che hanno celebrato a modo loro il 50°
anniversario dello sbarco del primo uomo sulla luna.
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Grande evento, infine, anche quello a cui è stato possibile partecipare nella Basilica di San
Nicolò, che ha ospitato il concerto di chiusura del Festival internazionale "Musica
sull'Acqua" con la MACH Orchestra diretta da Diego Matheuz. Per la prima volta, la Notte
Bianca si è protratta fino alle due: l'atmosfera di grande festa e divertimento è davvero
riuscita a "contagiare" i lecchesi, ma anche tanti visitatori provenienti da fuori città.
B.P.
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