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25 febbraio > 6 maggio 2018 
 

PPAALLAADDIINNOO 
Grandi Cicli Incisori  

1986 - 2012 
Palazzo delle Paure 

Piazza XX Settembre 22 

Lecco 

 

Camera di Commercio 

Via Tonale 28 

Lecco 

 
Inaugurazione sabato 24 febbraio ore 18 

Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre 22 Lecco 

 

In mostra circa 60 opere grafiche che coprono quasi tre decenni   

Visite guidate e attività didattiche per le scuole 
 

La mostra Paladino Grandi Cicli Incisori 1986 - 2012, in programma dal 25 febbraio al 6 maggio 

2018, costituisce il secondo importante appuntamento con la straordinaria forza creativa del 

Maestro Sannita che il Comune di Lecco promuove nelle sedi espositive di Palazzo delle Paure e 

della Camera di Commercio in occasione della IX edizione del Festival Leggermente. 

 

Curata da Barbara Cattaneo e Oreste Bellinzona - in collaborazione con Giorgio Bacci - e realizzata 

grazie alla sinergia tra Galleria Bellinzona, Si.M.U.L. - Sistema Museale Urbano Lecchese, 

Camera di Commercio e Confcommercio - Assocultura, l’esposizione rappresenta un importante 

omaggio a Mimmo Paladino (Paduli 1948) che occupa un posto di rilievo tra i Maestri della grafica 

internazionale. Un omaggio alla città di Lecco reso possibile anche grazie al contributo di 

AcelService e all’attiva partecipazione di Treccani Cultura. 

 

I “Grandi Cicli Incisori” esposti costituiscono una significativa sintesi dell'enorme produzione 

grafica (dal 1974 circa 800 titoli) dell’artista, da sempre ricercato “interprete” di capolavori letterari 

e autore di edizioni caratterizzate da una straordinaria forza espressiva. 
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Il percorso copre quasi tre decenni di creazioni grafiche e consente di conoscere e apprezzare una 

eccezionale varietà di tecniche talvolta combinate tra loro: dall’acquaforte all’acquatinta, dalla 

serigrafia alla xilografia passando attraverso litografia e puntasecca. 

 

“La mostra inaugura il ciclo 2018 a Palazzo Paure – commenta l’assessore alla Cultura del Comune 

di Lecco, Simona Piazza -  Come da tradizione ormai negli ultimo tre anni, realizzata in occasione 

del festival Leggermente in collaborazione con Assocultura Confecommercio e quest’anno anche 

con Camera di Commercio, la mostra è un grande omaggio per i 70 anni di Mimmo Paladino 

iniziato già lo scorso anno con l’esposizione dei disegni originali per i Promessi Sposi realizzati per 

la collana “I classici Treccani – I grandi autori della letteratura italiana”. La mostra costituisce 

un’occasione unica e significativa per il nostro territorio e non solo per approfondire la conoscenza 

di questo grande maestro la cui arte spazia dalla pittura alla scultura alle installazioni fino alla 

grafica. Per tale motivo alla mostra sono abbinati tantissimi eventi collaterali sia per adulti che per 

le scuole di ogni ordine e grado, per le quali l’accesso alla mostra è gratuito, mentre per glia dulti il 

prezzo del biglietto è stato ridotto a 2 euro. Un grazie particolare va ai due main sponsor 

AcelService e Treccani Cultura nonché a tutti gli sponsor tecnici perché grazie al loro contributo si 

è potuta realizzare una mostra così importante”.  

 

“E’ con grande piacere che la Camera di Lecco ha accolto la proposta del Comune di inserire nella 

Mostra dedicata ai Cicli incisori di Mimmo Paladino, in apertura il prossimo 25 febbraio , la 

Collezione “Pinocchio” esposta presso l’Auditorium della Casa dell’Economia – prosegue Daniele 

Riva, presidente della Camera di Commercio di Lecco - La Camera ha acquisito la Collezione 

“Pinocchio” del Paladino nel 2008 e da allora è sempre stata resa disponibile per la più ampia 

fruizione del pubblico. Sono state soprattutto le scolaresche che hanno maggiormente conosciuto la 

Collezione costituita da 26 tavole grafiche, create con diverse tecniche e caratterizzate per il loro 

impatto cromatico e compositivo.  Per questo le tavole si prestano ad essere un buon oggetto di 

studio e di laboratorio per i lavori dei più piccoli. L’iniziativa rientra nell’Accordo di 

collaborazione per la valorizzazione culturale e turistica tra Camera e Comune e questa Mostra 

rende evidente il modello del percorso espositivo diffuso”. 

 

"La mostra di Palladino che verrà inaugurata il prossimo 24 febbraio rappresenta una sorta di 

anteprima, un lancio ideale della nona edizione di Leggermente, la manifestazione di promozione 

della lettura organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Lecco con il sostegno di diversi 

partner e istituzioni – aggiunge Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco e presidente 

di Assocultura Lecco - Per il terzo anno consecutivo una mostra pensata e promossa dal Comune 

di Lecco si inserisce all'interno del calendario di Leggermente, che prenderà il via ufficialmente il 
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prossimo 12 marzo. Si tratta di una collaborazione significativa che vedrà l'organizzazione di 

laboratori e attività didattiche dedicate a Pinocchio che saranno promossi da Leggermente presso 

la Camera di Commercio di Lecco e che saranno rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia e delle 

primarie. Siamo convinti che iniziative come questa, che vedono la sinergia di diversi attori, 

possano portare beneficio al territorio e possano favorire l'apertura dello stesso in un'ottica di 

valorizzazione e promozione". 

 

“È con vero piacere che ACEL Service ancora una volta sceglie di essere a fianco del Comune di 

Lecco in un evento artistico di grandissimo valore, quale la mostra di Mimmo Paladino che oggi 

presentiamo e che segnerà il cartellone 2018 degli appuntamenti culturali della nostra città – fa eco 

Giovanni Priore, presidente di ACEL Service -  Si tratta di una grande opportunità per Lecco e il 

suo territorio, resa possibile dalla passione e dall’impegno di Oreste Bellinzona. Un’opportunità di 

promozione e valorizzazione, grazie all’importanza e al richiamo che un artista di questo calibro è 

in grado di assicurare, fungendo da volano per accrescere l’attrattività a livello turistico della 

nostra città. Ma, più in generale, grazie a questa mostra sarà possibile incontrare l’esperienza 

creativa di questo grande maestro a noi contemporaneo. ACEL Service, come ben sapete, non è 

certo nuova a sponsorizzazioni di questo tipo: voglio solo ricordare la splendida mostra di grafica 

di Pablo Picasso promossa sempre da Oreste Bellinzona due anni or sono e quella dedicata ai 

grandi maestri della pittura italiana tra le due guerre promossa dalla fondazione comunitaria 

lecchese, entrambe ospitate presso il Palazzo delle Paure. Ma è più in generale l’attenzione agli 

eventi culturali, sociali e sportivi d’eccellenza a caratterizzare la nostra azienda, espressione di 

questo territorio e quindi vicina ad esso. Un’attenzione, voglio ricordare, che insieme al servizio, 

alla trasparenza e alla convenienza, a permesso ad ACEL Service di crescere, in questi due anni in 

particolare, ottenendo ottimi risultati in termini di soddisfazione della clientela. Tale attenzione 

continuerà ad essere uno degli elementi qualificanti del nostro impegno, anche nell’orizzonte delle 

nuove sfide che ci attendono”. 

 

“Una collaborazione, quella tra Treccani Cultura e il Comune di Lecco, che si rinnova dopo che 

nello scorso mese di ottobre, durante il mese manzoniano, è stato portato in città il primo Festival 

della Lingua Italiana con interventi di eminenti studiosi– spiega Mario Romano Negri, presidente 

di Treccani Cultura – Proprio in quell’occasione è stato presentato il volume di Mimmo Paladino, 

edito da Treccani, dedicato ai Promessi Sposi, da cui questa mostra prende origine per celebrare il 

70esimo compleanno dell’artista, il migliore interprete dell’arte moderna italiana. La 

valorizzazione del paesaggio e la promozione dell’arte contemporanea sono tra gli scopi di 

Treccani Cultura e questa iniziativa è il preludio per una rinnovata collaborazione nella 

realizzazione del futuro museo della lingua italiana a Villa Manzoni”.    
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“Una nuova collaborazione tra la Galleria Bellinzona e il Comune di Lecco, la tredicesima per 

l’esattezza dal 1987  – commenta Oreste Bellinzona, co-curatore della mostra -  L’ultima fu quella 

del 2014 dedicata a Picasso che ebbe un grande successo che speriamo di replicare con questa 

mostra importante e dedicata a un artista di fama internazionale, tra gli artisti italiani quello che ha 

dato più importanza alla grafica intesa come impegno poetico”.  
 

 

ELENCO CICLI INCISORI ESPOSTI: 

 

Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre 22 Lecco 

 Terra Tonda Africana, 1986 

 Lacrimose, 1986 

 Atlantico, 1987 

 Poeti Greci, 1990 

 Flores Seraphici, 1992/1993 

 Rabanus Maurus - De Universo, 2004 

 Classici Treccani - I Gran di Autori della Letteratura Italiana, 2011/2012  

(trenta acqueforti realizzate da Mimmo Paladino per la collana edita dall’Istituto della 

Enciclopedia Italiana Treccani, stampata da Roberto Gatti, Laboratorio d’Arte Grafica di 

Modena) 

 

Camera di Commercio, Via Tonale 28 Lecco 

 Le Avventure di Pinocchio, 2004 

 

EVENTI COLLATERALI: 

 

INCONTRI - Sala Conferenze di Palazzo delle Paure, ore 21 

 venerdì 16 marzo - Michele Tavola - Il libro d’artista da Manet a Paladino 

 giovedì 22 marzo - Giorgio Bacci - Paladino e la letteratura 

 giovedì 12 aprile - Laura Polo D’Ambrosio - Visitare una mostra: dal “Salon” ai nostri giorni 

 giovedì 3 maggio - Giulio Sangiorgio - Paladino e il cinema 

 

VISITE GUIDATE - Palazzo delle Paure, ore 21 

 giovedì 8 marzo - Sabrina Galli 

 giovedì 29 marzo - Francesca Minchiotti 
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 giovedì 5 aprile - Sabrina Galli 

 giovedì 19 aprile - Francesca Minchiotti 

 

 

IL PINOCCHIO DI PALADINO PER LE SCUOLE 

Attività didattiche a cura di Francesca Minchiotti 

Camera di Commercio di Lecco, dal 6 marzo al 27 aprile 2018  

(escluso il periodo pasquale dal 30 marzo al 4 aprile 2018) 

 

Moduli didattici gratuiti per scuole dell’infanzia e scuole primarie  

martedì e giovedì ore 9 e 11 (una classe sola per turno) 

Prenotazione obbligatoria entro il 25 febbraio 2018 attraverso il sito www.leggermente.com 

Per informazioni: Francesca Minchiotti - e-mail francy90pesci@libero.it - mobile 3331649399 

 

ORARI: 

 

PALAZZO DELLE PAURE 

da martedì a venerdì 9.30 - 18.00 

giovedì apertura serale 21.00 - 23.00 

sabato e domenica 10.00 - 18.00 

chiuso tutti i lunedì  

(tranne il Lunedì dell’Angelo) 

chiuso Pasqua e 1 maggio 

 

CAMERA DI COMMERCIO 

martedì 9.00 - 12.30 

mercoledì 9.00 - 12.30 

14.30 - 16.30 

giovedì 9.00 - 12.30 

 

 

INFORMAZIONI 

Ingresso € 2,00 - gratuito per le scuole  

 

Tel. 0341 481.249 - 0341 481.247  

e-mail: segreteria.museo@comune.lecco.it  

www.museilecco.org 

 

 

Le opere in mostra provengono tutte da collezioni private. 

http://www.museilecco.org/

