
 

 

NOTA INFORMATIVA 

MUSEI D’ESTATE 2016 

Mostre, conferenze, concerti, visite guidate e laboratori creativi per vivere in modo innovativo il 
patrimonio culturale 

Dopo il grande successo di pubblico delle scorse edizioni, anche quest’anno i Servizi educativi del 
Si.M.U.L. - Sistema Museale Urbano Lecchese - organizzano la rassegna “Musei d’estate”, inserita 
nel programma più generale di eventi estivi organizzati dal Comune di Lecco. 

Da giugno a settembre saranno proposti ben 27 appuntamenti, articolati in conferenze, visite 
guidate tematiche, concerti, laboratori creativi per adulti e bambini, inaugurazioni di 
allestimenti permanenti e mostre temporanee.  

Il primo appuntamento sarà venerdì 3 giugno al Planetario di Palazzo Belgiojoso, seguito, 
domenica 5 giugno a Villa Manzoni, dal concerto dell’Accademia Corale di Lecco abbinato alla 
visita guidata della Villa.  

Gli incontri saranno condotti dai direttori, dai referenti scientifici e dagli esperti collaboratori dei 
musei (museologi, storici, archeologi, storici dell’arte, naturalisti e astronomi). La partecipazione 
sarà gratuita e aperta a tutti, con prenotazione obbligatoria quando indicato.  

La maggiore novità del 2016 consiste nell’apertura straordinaria dei Poli Museali sabato 16 luglio 
per la Notte Bianca (Palazzo Belgiojoso e Villa Manzoni: 21 – 23; Torre Viscontea e Palazzo delle 
Paure: 18 – 23) con la proposta ai visitatori di esperienze coinvolgenti: 

- la performance artistica “Passate” di e con Gaetano Orazio, Moreno e Simone Pirovano, 
Palazzo delle Paure ore 18. 

- la visita guidata della mostra “A grandi bracciate nell’oscurità. Identità e luoghi nell’opera 
di Gaetano Orazio” a cura di Carlotta Pasino, Palazzo delle Paure ore 21. 

- La proiezione nella cupola “Le stelle della canicola” condotta da Maria Edvige Ravasio 
Palazzo Belgiojoso - Civico Planetario ore 21. 

A questi cicli si aggiunge l’inaugurazione del nuovo allestimento della Sala Romana nel Museo 
Archeologico e la presentazione delle nuove schede di sala italiano-inglese del Museo, oltre all’ 
inaugurazione di una mostra temporanea nella Torre Viscontea, cui si aggiunge la proroga della 
mostra fotografica di G. Pessina a Palazzo delle Paure e al ricco calendario di conferenze serali al 
Planetario. 

Le attività coinvolgeranno tutti i musei della città: il Museo Manzoniano e la Galleria Comunale  
d’Arte di Villa Manzoni; il Museo di Storia naturale, il Museo Archeologico, il Museo Storico; la 
Sezione di Arte Contemporanea, Grafica e Fotografia della Galleria Comunale d'Arte a Palazzo 
delle Paure  e, infine, la Torre Viscontea. 

 

Ingresso e prenotazioni 
Tutti gli eventi e le attività sono a ingresso libero. La prenotazione è obbligatoria, quando indicato, e va realizzata  

solo telefonicamente, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 17 
  

 Informazioni 
Si.M.U.L. - Servizi educativi - E-mail: educazione.musei@comune.lecco.it - Tel. 0341.481.247 – 249 - Siti: 

www.museilecco.org - www.comune.lecco.it - www.facebook.com/simul.lc 

http://www.museilecco.org/
http://www.comune.lecco.it/

