
 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

“Cult City Open Night”, Lecco si prepara a vivere  

la sua notte più emozionante 

 
Presentato oggi il programma di eventi gratuiti e aperture straordinarie del progetto regionale di sistema  

“Cult City #inLombardia” 

 

 

Lecco, 17 maggio 2017 

Letture a Villa Manzoni, Villa Gomes, Pescarenico e Palazzo Belgiojoso; “Concerto in Villa” a Villa Gomes e 

“Tamburi in Torre” alla Torre Viscontea; visite guidate al Campanile San Nicolò, Palazzo delle Paure e Villa 

Manzoni e un grande spettacolo di musica e danza sul Lago di Lecco. 
 

È questo il cartellone di eventi previsti per sabato 27 e domenica 28 maggio presentato oggi a Lecco e 

inserito nell’iniziativa regionale “Cult City Open Night”, una grande festa diffusa sul territorio lombardo, con 

concerti, reading, spettacoli, visite guidate, aperture straordinarie di musei, teatri e negozi. Un fitto 

programma di eventi realizzati dagli 11 capoluoghi di provincia, in collaborazione con Regione Lombardia, 

inLombardia e Unioncamere Lombardia, nell’ambito del progetto di valorizzazione e promozione turistica 

delle città d’arte ‘Cult City’ promosso dall’assessorato allo Sviluppo economico attraverso la DMO regionale 

Explora.  

“Due serate per vivere la nostra città nella sua bellezza, puntando non solo sui luoghi magici in cui siamo 

immersi, dalle cime al lago passando per i quartieri resi celebri dal capolavoro letterario di Alessandro 

Manzoni, ma su un’offerta turistica e culturale in grado di soddisfare i gusti di  un pubblico sempre più 

eterogeneo – commenta Virginio Brivio, sindaco di Lecco - A fare da cornice agli eventi, i Palazzi storici della 

città, non solo quelli più centrali, ma anche quelli dislocati nei quartieri più periferici, a sottolineare l’impegno 

che l’Amministrazione sta compiendo per rendere Lecco più viva a 360 gradi. Due serate ricche di 

appuntamenti tra cui scegliere che danno idealmente il via a una stagione estiva da vivere insieme. Con Cult 

City e Cult City Open Night, inoltre, Lecco entra a far parte della rete degli 11 capoluoghi, tutti impegnati 

contemporaneamente a celebrare l’anno regionale del turismo, in un’ottica che va oltre il campanilismo, ma 

con una visione di insieme che fa della nostra Regione un’eccellenza nel campo dell’attrattività turistica e 

culturale”.    
 

“Cult City Open Night – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro 

Parolini - è una festa per tutti i lombardi, un’iniziativa molto coinvolgente e anche un’occasione per attrarre 

nuovi visitatori nei nostri capoluoghi di provincia, che per il loro straordinario patrimonio storico, architettonico, 



 

artistico e culturale rappresentano una delle componenti più importanti e in crescita della attrattività turistica 

in Lombardia”.  
 

“Il ricco cartellone di eventi, realizzato con grande impegno dal Comune e dai soggetti coinvolti al termine di 

un cammino di valorizzazione turistica senza precedenti promosso da Regione Lombardia con oltre 6,4 milioni 

di euro in undici capoluoghi, - ha aggiunto Parolini - costituisce anche un’opportunità per i cittadini di 

recuperare una nuova consapevolezza della bellezza e delle grandi potenzialità turistiche delle loro città”.  
 

CULT CITY OPEN NIGHT LECCO  
 

- www.comune.lecco.it 

 

CULT CITY OPEN NIGHT IN LOMBARDIA 

- Oltre 750 musicisti e attori di teatro coinvolti 
- Più di 140 concerti, reading letterari, spettacoli e visite guidate gratuite 
- Oltre 50 musei, teatri e luoghi unici interessati da aperture straordinarie 
- 11 punti di ritiro de #ilPassaporto #inLombardia http://speciale.in-lombardia.it/it/il-passaporto/  
- Oltre 50 punti di timbratura con uno speciale timbro special edition dedicato alla Cult City Open 

Night 

 
Tutti gli appuntamenti e le informazioni sulla Cult City Open Night sono disponibili sul sito dedicato al progetto 

http://cultcity.in-lombardia.it/ , dove è inoltre possibile consultare e scaricare gratuitamente in italiano e 

inglese il magazine, i flyer con gli itinerari per andare alla scoperta dei must see cittadini in 48 ore, le city map, 

l’agenda con tutti gli eventi, informazioni utili e tanti suggerimenti per vivere al meglio le Cult City. 
 

http://www.comune.lecco.it/
http://speciale.in-lombardia.it/it/il-passaporto/
http://cultcity.in-lombardia.it/

