
 
 

 
 
Immagimondo – Festival di viaggi, luoghi e culture 
Dal 14.09 al 26.10.2018 | 21esima edizione 
     
Festeggiati i 20 anni di Festival, la 21° edizione di Immagimondo si 
presenta con alcune novità mantenendo il format degli anni passati, che 
prevede un fitto calendario di appuntamenti culturali a Lecco e Comuni 
limitrofi a partire dal 14 settembre per concludersi il 26 ottobre.  
 
Venerdì 14 settembre, alle ore 18.30, inaugureremo presso la Torre 
Viscontea il reportage Migranti Ambientali: l’ultima illusione del 
fotografo Alessandro Grassani, che documenta le conseguenze in 
termini sociali – migrazioni dalle campagne alle città – dei cambiamenti 
climatici. Primo appuntamento del programma di approfondimento sul 
tema Ambiente, che verrà sviluppato nel mese di ottobre con conferenze 
serali a Lecco presso la Sala Conferenze del Palazzo delle Paure, 
laboratori per famiglie domenica 7 ottobre al Parco Monte Barro, lo 
spettacolo “Rifiutopoli” di Enrico Fontana venerdì 19 ottobre al Teatro De 
Andrè di Mandello del Lario.  
 
I racconti di viaggio al ritmo dei propri passi tornano a Civate il fine 
settimana del 22/23 settembre. I Viaggi dell’Anima vogliono promuovere 
modalità di viaggio declinate sui principi della  lentezza, che favorisce 
l’incontro con l’altro e la scoperta del territorio; della sostenibilità, perché 
rispettosa dell’ambiente; dell’accessibilità,  perché aprirsi al nuovo è diritto 
di tutti. In collaborazione con l’associazione Rete dei Cammini e 
Iubilantes di Como.  
 
Venerdì 28 settembre apriremo il fine settimana Tutto il Mondo a Lecco 
con un evento presso lo spazio oTo Lab di Via Mazzuconi 12 a Lecco. 
Daremo il benvenuto al pubblico del Festival con un aperitivo 
accompagnato da musica e cinema – proiezione in collaborazione con il 
Trento Film Festival. 
Sabato 29 e domenica 30 settembre andremo alla scoperta di “pezzi” di 
mondo attraverso il racconto di viaggiatori, presentazioni di libri, proiezione 
di documentari e reportage, mostre fotografiche, incontri con studiosi.  
30 gli appuntamenti previsti nelle sale del centro storico, arricchiti da un 
Fuori Programma – laboratori per adulti e bambini. 
 
Il commento dell’assessore alla cultura del Comune di Lecco  Simona 
Piazza: “Parte la 21^ edizione di un festival che da anni caratterizza la 
programmazione culturale della nostra città, un festival che oltre al tema 
dei viaggi, esplora e ci fa conoscere le diverse culture, tradizioni e popoli 
del mondo. Immagimondo rappresenta un’occasione per avvicinarci a 
conoscere l’altro in un momento in cui la paura e il pregiudizio vorrebbero 
identificare l’altro come nemico. Abbiamo bisogno invece di aprire spazi e 
tempi di dialogo e di incontro, per riflettere su un destino comune che da 
sempre lega l’umanità intera e caratterizza il nostro esistere quotidiano. Il 
festival ci offre questa occasione grazie a un programma ricco di 
appuntamenti che vedrà coinvolta la nostra città soprattutto tra il 28 e il 30 
settembre con gli eventi di Tutto il mondo a Lecco e il 14 settembre alle 
18 con l’inaugurazione della mostra Migranti ambientali. L’ultima 
illusione”. 
 
Il commento degli organizzatori: “Ringraziamo Comuni, Istituzioni, 
Associazioni culturali, Sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di 
questa edizione del Festival grazie al loro sostegno e collaborazione”.  



 
 

 
 
Il programma completo del Festival è scaricabile e consultabile sul sito  
www.immagimondo.it  
 
Per informazioni: 
Segreteria Organizzativa Immagimondo 
Giulia Julita  - giulia.julita@lescultures.it 
Tel: 0341 284828  
 
 
L’associazione Les Cultures 

Les Cultures Laboratorio di cultura internazionale è un’associazione 
apartitica e senza fini di lucro, fondata nel 1993 a Lecco da 9 soci 
provenienti da 7 paesi diversi. La sede centrale è a Lecco, con due centri 
operativi permanenti ad Agadez in Niger e a Chernigov in Ucraina. 
Le nostre attività si concentrano in tre aree di intervento: Integrazione 
socio-culturale dei cittadini migranti residenti nel territorio della provincia di 
Lecco, Cooperazione internazionale in Niger (regione dell’Air) e Ucraina 
(regione di Chernigov) e Promozione culturale. Questi tre ambiti di 
lavoro, così diversi tra di loro, sono uniti da un denominatore comune: 
trasformare i muri in ponti, i confini in frontiere, i contrasti in dialogo e le 
differenze in reciproco arricchimento. 
 
La nostra missione 
Lavoriamo per affermare una società aperta, contraria a ogni tipo di 
discriminazione, che non neghi le diversità culturali ma le metta a 
confronto in funzione dell’integrazione, costruendo spazi di quotidianità 
condivisa. La differenza di identità, origini, religioni e culture è fonte di 
ricchezza e crescita umana e culturale. 
Per raggiungere questi obiettivi, interveniamo negli ambiti 
dell’integrazione, della difesa dei diritti, della cooperazione allo sviluppo e 
della promozione culturale, perseguendo obiettivi di coesione sociale. 
 
www.lescultures.it 
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