
 

 

 

Le grandi donazioni artistiche alla Città 

Lecco, 23 febbraio 2018 

Grazie alla generosità e all’interessamento di alcuni cittadini lecchesi, il Comune di Lecco potrà contare su 

nuove opere d’arte donate o date in deposito affinché vengano messe in mostra nei poli espositivi  cittadini 

a disposizione della comunità e dei turisti.  

Si tratta della donazione del ciclo pittorico “Come luminosi ventagli”  (30 dipinti) di Giansisto Gasparini,  47 

fotografie di Giandomenico Spreafico, 25 fotografie in bianco e nero di Raffaele Bonuomo, 15 fotografie a 

colori del ciclo  “Sciatori” di Pietro Sala, apparecchi fotografici appartenuti a Giuseppe Pessina donati dalla 

nipote Emma Serio e il deposito temporaneo del dipinto olio su tela “Il naviglio a ponte San Marco” di 

Giovanni Segantini. 

“Si è riattivata una sensibilità da parte degli artisti e dei grandi collezionisti del territorio verso la collettività 

- commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Simona Piazza - Negli ultimi anni, a partire dalla 

generosità del Lions Lecco Host, che in occasione della mostra di Romano Trojani ha omaggiato la città con 

l’intera pannellatura al piano terra di Palazzo delle Paure, alla presentazione della donazione di un 

importante fondo fotografico dei fotografi Spreafico, Bonuomo e  Sala, i cui lavori sono coordinati da Luigi 

Erba, fino all’immensa opera di Giansisto Gasparini, che verrà esposta in via permanente a partire dal 2 

marzo con l’auspicio che trovi poi collocazione definiva nei futuri nuovi spazi della sede comunale. 

Arriviamo poi all’accettazione di un deposito temporaneo della durata di due anni di un importante quadro 

di Segantini che andrà a implementare la collezione di arte moderna comunale. Questa sensibilità e questa 

attenzione da parte del mondo artistico verso la città permetterà di rendere più attrattivi i nostri musei e di 

aumentarne il valore dal punto di vista artistico. Non da ultimo va sottolineata l’importanza del gesto di 

generosità e attenzione alla comunità che queste persone e molte altre in città stanno dimostrando, segno 

che lavorare insieme per una comunità migliore è ancora possibile”.  

Il Sistema Museale Urbano Lecchese (Si.M.U.L.) conserva tra le rilevanti collezioni artistiche un importante 

nucleo di stampe e incisioni (350 circa) di Giansisto Gasparini, donate dall’autore nel 2012 quale 

testimonianza della lunga attività incisoria del Maestro, esponente di rilievo della corrente denominata 

“Realismo esistenziale”. Inoltre, il Si.M.U.L. ha realizzato negli anni una notevole Fototeca che raccoglie più 

di 3.000 fotografie, lastre e negativi datati tra la fine dell’Ottocento e gli anni Sessanta del Novecento, 

arricchita costantemente da donazioni da parte di fotografi professionisti. Infine, non mancano tra le 

collezioni artistiche importanti opere del XIX secolo, in prevalenza di autori di ambito lombardo, esposte 

nella Galleria comunale d’arte a Villa Manzoni. A partire da questo esistente patrimonio, il Comune di Lecco 

accetta le importanti donazioni con l’obiettivo di implementarlo sempre più in un’ottica di maggiore 

completezza dell’offerta culturale della città a disposizione della comunità.   

  

 

 


