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Quattro giorni di
eventi fra proiezioni, teatro,
musica, mostre, incontri con
registi, attori e autori per
proporre una riflessione sul-
la realtà femminile. 

Questo il focus della secon-
da edizione del Lecco Film
Fest, festival di cinema e cul-
tura proposto da Confindu-
stria Lecco e Sondrio e Fon-
dazione Ente dello Spettaco-
lo che si svolgerà da giovedì
29 luglio a domenica primo
agosto, in diversi punti del
centro cittadino.

Titolo dell’edizione 2021 è
“Ciò che fa bello il mondo”,
citazione dal messaggio di
Papa Francesco in occasione
della Giornata internaziona-
le della donna 2020. Il pro-
gramma, che sarà reso noto
lunedì mattina durante la
conferenza stampa di pre-
sentazione, proporrà anche
degli sconfinamenti artistici
di qualità nei campi del tea-
tro e della musica. 

La novità

Inoltre, quest’anno il Lecco
Film Fest proporrà in tutti gli
incontri la prospettiva fem-
minile, a partire da una delle
novità di quest’anno: il Pre-
mio Lucia, riconoscimento
letterario nazionale rivolto
alle autrici di romanzi. 

Non mancherà l’impegno
formativo per i più giovani,
come antidoto ai fenomeni
violenti e preoccupanti che li
vedono protagonisti in que- Maria Grazia Cucinotta, madrina dell’edizione 2020, con il prevosto Davide Milani

Un Lecco Film Fest dedicato alle donne
A fine mese. Le anticipazioni della seconda edizione, quattro giorni attorno al tema “Ciò che fa bello il mondo”
Quest’anno nasce anche il Premio Lucia, riservato alle autrici di romanzi. Ancora coperti i nomi delle star

ste settimane. 
Sarà infatti proposto un

percorso formativo organiz-
zato in collaborazione con
l’Istituto Toniolo e rivolto
agli studenti vincitori di Ope-
ra Prima, concorso di raccon-
ti brevi e di soggetti per film e
serie tv, e aperto anche agli
studenti delle scuole del ter-
ritorio. 

Infine, proprio da Lecco
inizierà il suo percorso la mo-
stra “Nuovo cinema Morrico-
ne” la prima su uno dei più
celebri compositori che con
le sue colonne sonore ha reso
preziosi tanti capolavori ci-
nematografici. 

Ancora una volta la rasse-
gna punterà a far scoprire la
bellezza di Lecco a tutto il Pa-
ese grazie alla presenza di
tante star.

«Vogliamo proporre -

.spiega monsignor Davide
Milani presidente di Fonda-
zione Ente dello Spettacolo e
prevosto di Lecco - esperien-
ze di bellezza alla città e ai
suoi abitanti e offrire un’oc-
casione unica anche ai tanti
turisti che stanno tornando
sul lago. Crediamo che l’in-
contro tra le persone, l’ascol-
to reciproco, il confronto con
i protagonisti della cultura
cinematografica e delle altre
arti sia la via privilegiata per
rileggere il tempo difficile
che abbiamo attraversato e
riconoscere tutto ciò che di
positivo comunque abbiamo
visto accadere».

Gli imprenditori

Pieno appoggio arriva da
Confindustria Lecco e Son-
drio, come evidenzia il presi-
dente Lorenzo Riva: «Il Lec-
co Film Fest rappresenta per
noi un impegno che abbiamo
preso con il territorio. Il no-
stro impegno ha come obiet-
tivo quello di influire positi-
vamente sull’ecosistema nel
quale il sistema produttivo
opera e l’apprezzamento re-
gistrato con la prima edizio-
ne ci ha confermato che il fe-
stival va nella giusta direzio-
ne. Ringrazio le imprese che
quest’anno contribuiranno a
rendere possibile questa ma-
nifestazione perché il loro
sostegno, non solo economi-
co, è estremamente prezio-
so».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Il prevosto
Davide Milani
«Crediamo
all’incontro
tra persone»

n Lorenzo Riva
(Confindustria)
«Un impegno
dedicato
al territorio»

dalle 22 e fino alle 23.30 circa,
sul nuovo palco di piazza Gari-
baldi, si esibirà il John Patituc-
ci Trio, composto dal celebre
bassista John Patitucci, dal
sassofonista Chris Potter e dal
batterista Brian Blade. 

«La Notte bianca – sottoli-
neano gli assessori alla cultura
Simona Piazza e all’attrattività
territoriale Giovanni Catta-
neo – è un’occasione per rilan-
ciare il nostro patrimonio arti-
stico e i nostri luoghi della cul-
tura, un momento per tornare
a vivere palazzi, ville, piazze e
luoghi storici della nostra cit-
tà, anche di sera, in totale sicu-
rezza e con responsabilità.
Inoltre, sarà anche possibile
fare shopping negli esercizi
commerciali del centro che
aderiranno all’evento: in que-
sto modo cerchiamo di riavvi-
cinare cittadini e commer-
cianti locali nel corso di una se-
rata ricca di stimoli e proposte.
Per una Notte bianca inclusiva
infine abbiamo pensato a ini-
ziative per tutte le fasce d’età
per un ritrovato sabato sera
davvero speciale».

A portare i loro saluti anche

riale nelle sale del Museo Ar-
cheologico dal titolo “Il Museo
in tutti i sensi, i sensi del caffè”
sull’ambiente, la storia e la cul-
tura del caffè con degustazioni
a cura degli studenti dell’Enaip
di Lecco.

 Esibizioni artistiche dalle
20.30 alle 23.30 alla Malpensa-
ta grazie all’associazione Spet-
tacolaree, mentre dalle 21 alle
23.30, con spettacoli ogni mez-
z’ora, si esibiranno in quattro
diverse aree della città (lungo-
lago/zona attracco Lucie, piaz-
zetta Giarletta Isolago, fronte
Palazzo delle Paure e angolo
via Roma/via Carlo Cattaneo)
quattro artisti di strada con
spettacoli di giocoleria, clown
in monociclo, giochi di fuoco e
marionette. A concludere la
Notte bianca di Lecco a partire

Il programma
Sabato 17 luglio

torna l’appuntamento

tra cultura e spettacolo

Con un po’ di cautela

«Un appuntamento
importante, un’occasione per
stare all’aperto, ma anche
un’opportunità per riscoprire
la cultura in città». 

E’ con queste parole che la
vicesindaco Simona Piazza
ha presentato ieri il program-
ma ufficiale della Notte bianca
2021, di scena a Lecco sabato
17 luglio. Numerose le iniziati-
ve pensate. Anzitutto, i musei
cittadini aperti e gratuiti: Villa
Manzoni, Palazzo delle Paure
e Palazzo Belgiojoso resteran-
no visitabili dalle 10 alle 23, la
Torre Viscontea dalle 14 alle
23, e resterà disponibile a pa-
gamento la mostra “Paesaggi
possibili. Da De Nittis a Mor-
lotti, da Carrà a Fontana”, a Pa-
lazzo delle Paure e nella Galle-
ria d’arte moderna di Villa
Manzoni. 

A Palazzo Belgiojoso alle 21
al via un percorso multisenso-

Musei, tanta musica
e artisti nelle strade
La Notte Bianca 2021

n Cattaneo:
«Ci sono
proposte
per tutte
le fasce di età»

Alfredo Polvara, Ltm (pro-
motori dei giochi gonfiabili
gratuiti sul lungolago, dell’ape-
ricena presso la Torre Viscon-
tea e della navigazione sul lago
con le tradizionali Lucie) e il
direttore di Confcommercio
Alberto Riva (alla Notte bian-
ca sarà appunto garantita an-
che l’apertura di molti degli
esercenti del centro città).

Conclusione doverosa, infi-
ne, quella di Simona Piazza in
veste di assessore alla Sicurez-
za. «L’obiettivo è di riportare
una fruizione sana, bella e co-
struttiva in città». L. Bon.

La Notte Bianca dello scorso anno, dopo i mesi di lockdown

L’appello dell’assessore

«Ragazzi,
divertitevi
in modo sano»

«Chiedo ai ragazzi che prenderan-

no parte alla Notte bianca di impa-

rare a pensare che c’è un diverti-

mento sano, ancora più bello da 

riscoprire di disordini e vandali-

smi”. E’ con queste parole, a margi-

ne della presentazione ufficiale del 

programma del prossimo 17 luglio, 

che la vicesindaco Simona Piazza si 

è rivolta ai giovanissimi del terri-

torio. Niente di più naturale, dal 

momento che i casi di cronaca delle 

ultime settimane parlano di un’at-

titudine in molti casi troppo dispo-

sta a confondere il divertimento 

con i vandalismi, le uscite colletti-

ve con gli assembramenti, la 

socialità con occasioni invece di 

risse e situazioni al limite del 

tollerabile. La Notte bianca sarà un 

primo banco di prova.


