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Programma delle mostre 2018 
Implementazione dei fondi fotografici 

La conferenza stampa di presentazione 

Lecco, 5 dicembre 2017 

Programma delle mostre 2018 

Uno dei compiti attribuiti ai Musei Civici dalla Legge Regionale “norme in materia di musei 

di enti locali o di interesse locale” è l’organizzazione periodica di mostre e la diffusione 

della conoscenza dei beni culturali e ambientali, anche nella loro caratterizzazione locale.  

A seguito delle numerose richieste pervenute entro il 31 ottobre, così come previsto dal 

Regolamento comunale, è stato approvato e stabilito il programma complessivo delle 

mostre da organizzare nell’anno 2018.  

“Abbiamo ricevuto un numero ingente di domande, segno che l’attività culturale di molte 

realtà lecchesi è attiva e propositiva, e per questo è stata fatta una selezione attenta - 

spiega l’assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. Anche alla luce del 

vigente regolamento la valutazione ha tenuto primariamente in considerazione il legame 

col territorio da parte degli artisti e delle realtà proponenti, i temi più interessanti, in linea 

anche con la programmazione dell’amministrazione comunale, la continuità rispetto a 

programmi già avviati negli anni passati e il collegamento con altri eventi e progetti di più 

ampio respiro”.  

 

 

 



 

 

Il calendario delle esposizioni alla Torre Viscontea 

 

 Comitato genitori Scuola G. Carducci, Lecco 

Ricostruiamo paesi e lavori con la città infinita 

Gennaio 2018; 

 Associazione LetteLariaMente 

Un’inutile strage – L’Italia e la Grande Guerra 

Febbraio-Marzo  2018; 

 Associazione Culturale Anfiteatro, Seregno 

Espressioni. Bruno Freddi dall’arte orafa alle  performances 

Marzo-Aprile 2018; 

 Centro di cultura “Aldo Paramatti”, Lecco 

Orlando Sora 

Aprile-Maggio 2018; 

 Associazione Centro Orientamento Educativo, Barzio 

L’incontro. Fotografie degli studenti delle accademie LABA Brescia e LABA 

Douala 

Giugno 2018; 

 Parco regionale del Monte Barro, Galbiate 

Heart – uomo e ambiente 

Luglio 2018; 

 Les Cultures Onlus, Lecco 

Mostra fotografica legata al tema del viaggio, luoghi e culture nell’ambito 

del Festival Immagimondo 2018 

Settembre 2018; 

 Associazione MUMI Museo Migrante, Napoli 

Bambini Migranti: storie di viaggio di speranze e di  filo spinato 

Ottobre-Novembre 2018 

 Fotoclub Lecco 

50 anni di Fotoclub Lecco 

Dicembre 2018-Gennaio 2019. 
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Il calendario delle esposizioni al Palazzo delle Paure 

 

 Comune di Lecco – Si.M.U.L. 

Mimmo Paladino. 10 cicli incisori (piano 1) 

Febbraio-Maggio 2018 

 Comune di Lecco – Si.M.U.L. 

“I Fasti” di Andrea Appiani nelle collezioni del Si.M.U.L. (Fototeca) 

Aprile-Dicembre 2018; 

 CAI-Sezione di Lecco “Riccardo Cassin” 

Mostra fotografica e documentaria “Gasherbrum IV” nell’ambito del 

Festival “Monti Sorgenti 2018” (piano terra) 

Maggio – Giugno 2018; 

 Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Lecco 

VIII Mostra di presepi e diorami (piano terra) 

Dicembre 2018-Gennaio 2019. 

“Entrando più nel dettaglio delle esposizioni di Palazzo delle Paure – prosegue l’assessore - 

confermiamo l’intenzione dell’Amministrazione comunale di promuovere una mostra 

all’anno nella Fototeca e, per quanto riguarda il primo piano, di realizzare, in raccordo 

come di consueto con il festival Leggermente, la prima mostra 2018 dedicata all’artista 

Mimmo Paladino. Per quanto riguarda le due successive mostre, convocheremo a breve 

una nuova conferenza stampa, in quanto siamo lavorando a un progetto di rilancio di 

Palazzo delle Paure che vedrà l’istituzione del settore dedicato alla Grandi Mostre”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Implementazione dei fondi fotografici 

Il Sistema Museale Urbano Lecchese  (Si.M.U.L) conserva nella Fototeca civica presso Villa 

Manzoni un’importante collezione fotografica dotata di circa 3.000 pezzi tra stampe, lastre 

in vetro e negativi, datati dalla seconda metà Ottocento fino agli Sessanta del Novecento.  

Fini principali della Fototeca sono: la conservazione, la catalogazione, il restauro e la 

divulgazione, nonché attività volte a incrementarne il patrimonio, attraverso 

l’individuazione di autori attivi sul territorio e non solo. 

A questo scopo si è reso disponibile Luigi Erba, noto storico della fotografia e importante 

fotografo, che da anni collabora col Si.M.U.L., come volontario, dando il suo  prezioso e 

competente contributo alla ricerca, inventariazione e valorizzazione dei fondi fotografici  

qui conservati. Luigi Erba individuerà i principali fotografi attivi a Lecco e nel suo territorio, 

con competenza e continuità, per poi proporli, in accordo con la Direzione scientifica del  

Si.M.UL, all’Amministrazione comunale come possibili donazioni da acquisire, al fine di 

implementare i fondi fotografici del Comune di Lecco. 

“Uno dei compiti fondamentali dei Musei Civici è proprio l’arricchimento delle proprie 

collezioni, la catalogazione e la valorizzazione di questo patrimonio – sottolinea l’assessore 

alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. In questi ultimi periodi sono state 

tante le persone che hanno voluto contribuire donando ai Musei Civici opere d’arte e ora, 

grazie alla disponibilità, alla generosità e alla competenza di Luigi Erba, possiamo riavviare 

un percorso di implementazione dei nostri fondi fotografici che porterà poi alla successiva 

catalogazione del nuovo materiale e all’esposizione, per permettere ai visitatori di fruire di 

questa importante ricchezza”. 
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