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Tan fisso 4,50% - Taeg 6,50%. Fino al 30 novembre 2022
con permuta o rottamazione.

NUOVO DOBLÒ
SCOPRI DI PIÙ

La mostra del Tintoretto fa boom: i visitatori superano quota 10.000
C'è tempo �no al prossimo 2 febbraio per ammirare "Il mistero nell'arte - Il Tintoretto rivelato", la mostra allestita
al Palazzo delle Paure di Lecco.

CULTURA  Lecco e dintorni, 07 Gennaio 2020 ore 14:45

Tintoretto, l'evento culturale dell'anno è made in Lecco. In un solo mese è già stata visitata da ben 10.000 persone.

Tante sono le presenze registrate �no a domenica 5 gennaio. Un vero boom. Un successo straordinario. La mostra

"Il mistero nell'arte - Il Tintoretto rivelato", allestita al Palazzo delle Paure di Lecco, è l'evento dell'anno non solo

per il gran numero di visitatori e l'interesse suscitato dai media nazionali: dalla doppia pagina del Corriere della

Sera a quella di Famiglia Cristiana, passando per Il Foglio e La Repubblica, dai siti ai blog, �no all'ampio servizio del

TG3. Sì, perché "L'Annunciazione del doge Grimani" rappresenta uno straordinario esempio di arte in grado di offrire

uno spunto di ri�essione sul Mistero di Natale. Ed era proprio questo lo spirito degli organizzatori della Parrocchia

San Nicolò con la collaborazione del Comune.

Cagnolino sulla Statale 36 salvato da un camionista: il bellissimo video



IN EVIDENZA
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Tintoretto, l'evento culturale dell'anno made in Lecco

>Come ha più volte sottolineato il prevosto di Lecco, monsignor Davide Milani, sottolineando l'obiettivo del

progetto: "Un sogno condiviso è diventato realtà. Attraverso questo evento artistico vogliamo ridire i motivi per i

quali noi Cristiani festeggiamo il Natale, offrendo alla visione di tutti un capolavoro che racconta la Parola di Dio

che entra nella storia". 

Un successo di queste proporzioni, però, non era certamente atteso. "Le 10.000 presenze sin qui registrate dicono

che il nostro desiderio di trovare un luogo dove incontrarsi per ri�ettere sul mistero del Natale ha colto nel segno -

aggiunge monsignor Milani - Il desiderio era stato colto dal Comune, dalle associazioni e dai tanti imprenditori che

hanno deciso di sostenere questa iniziativa. Poi è stato colto dai ragazzi, dagli studenti delle scuole superiori

lecchese che hanno accettato la s�da di fare da guida alla mostra: sono loro la cosa più bella, più fresca. Porto

con me un'immagine del cuore: l'antivigilia di Natale sono passato per salutare i volontari al Palazzo delle Paure e

ho incontrato un gruppo di quattordicenni che si sono organizzati da soli per venire a vedere il Tintoretto". 

https://primalecco.it/cultura-e-turismo/tintoretto/attachment/il-sindaco-virginio-brivio-mons-davide-milani-e-lassessore-simona-piazza/
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I giovani che talvolta pensiamo lontani dall'arte e dalla voglia di ri�ettere ci stanno offrendo un bell'esempio.

Questa mostra è un'esperienza che guarda alla comunità, alla sua voglia di condividere un linguaggio comune...Poi

Lecco, in queste feste, è davvero bella: c'è il Tintoretto, ci sono le "Luci su Lecco", ci sono tante proposte e altre

belle iniziative che offrono l'immagine di una città accogliente, interessante, vivace...".
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Visitatori da ogni dove per il Tintoretto
E i visitatori, infatti, non sono solo lecchesi: arrivano da Milano, da tutta la Lombardia e da molte parti d'Italia 

Il dipinto rappresenta l'Annunciazione a Maria da parte dell'Arcangelo Gabriele. La scena si svolge in una stanza

ampia ed elegante, arredata con cura e con una grande �nestra a vetri aperta su un paesaggio lontano di

montagne. Si notano in particolare il sontuoso inginocchiatoio di Maria, con un Libro d'Ore, appoggiato aperto, la

cesta con i panni in primo piano e la seggiolina con il cuscino da ricamo. L'angelo che scende in volo ha nella

sinistra un giglio candido, segno di purezza, e al centro in alto la scena è illuminata dalla colomba dello Spirito che

scende in volo in un alone di luce abbagliante.

https://primalecco.it/cultura-e-turismo/tintoretto/attachment/visita-guidata/
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L'opera
Un capolavoro maestoso (278x171 cm), carico di signi�cati spirituali e di segreti artistici. Un'opera affascinante

allestita nel capoluogo manzoniano nel cinquecentesimo anniversario della nascita del maestro veneziano

(Jacopo Robusti, 1518/1519-1594). 

Ad accompagnare l'esposizione è stato realizzato un ra�nato catalogo di 80 pagine, �rmato da Welcome, l'agenzia

che ha curato la comunicazione di tutto l'evento, con interventi di personaggi di spicco del mondo culturale italiano

che si relazionano con l'opera: il cardinale Angelo Scola, lo scrittore Andrea Vitali, l'attore Giacomo Poretti e la

regista Liliana Cavani.

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsupos6SEsJyBV0kTvQzinYP00_J6QHoV6Eg98dQiNFuWbXjpzacw1JYXOOHGhjB8JQMc1XjY3MC2J4QnULQLRjj7dXRAU8CZucNm2R_5HeqiAVp69gVtFUSVkt1SQoQyNnIKZk7NpieqYzuYXF48K3pwy082h-enFebk7FAtJCLcWaBgZ2C8JJYeTGFhVlXy0pOOYR9iOigpTQPkHM7PvJOp0fwUtT4s6v6ZYkyDdNh7loO5n2NOHmiRt8aN0VgBTuwx4-vLOyNPXHnbbwB8907iUNvBDAtewHjU1ErdKvt4s86D8tTc3Mc1Zn3IuvUv9CtI-7mBajZ44Uad110EX3gyhtv&sai=AMfl-YTeeWh-nVxPrylKiKc0fMK60vW6n6ESuVGKG3rvKylSOre7O1nkihuGxelgtzkb1hbbhNfZ7hU-VukagandYojFqs1aX3iqrPR50MbQ8BrYRdu-Dw8IFkBGROYdiq_V&sig=Cg0ArKJSzMPEIikZ4A1_&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.mise.gov.it/it/incentivi/voucher-connettivita-imprese
https://primalecco.it/cultura-e-turismo/tintoretto/attachment/il-catalogo/
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Come e quando visitare la mostra
Il Tintoretto rivelato si può visitare al Palazzo delle Paure �no al 2 febbraio da martedì a venerdì dalle 9,30 alle 19,

sabato e domenica dalle 10 alle 19; chiuso il lunedì. Tutte le visite sono guidate ed hanno una durata di circa 20' e

possono entrare un massimo di 15 persone a turno. Il costo del biglietto  è di soli 2 euro. E' prevista la gratuità per

disabili e loro accompagnatori, studenti delle scuole di Lecco, bambini di età inferiore ai 6 anni, studenti

universitari con University Student Card, Soci Fai e Tci, possessori di Wow Card, clienti Trenord, titolari di Card

Musei Lombardia e Piemonte, giornalisti con tessera di riconoscimento, oltre a 1 accompagnatore gruppi ogni 15

persone. I gruppi possono prenotarsi attraverso l'indirizzo mail segreteria@tintorettorivelato.it
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Tintoretto: in campo anche Netweek e il Giornale di Lecco

"Il Mistero nell'arte - Il Tintoretto rivelato" è una mostra consigliata anche dalla nostra società editoriale, il Gruppo

Netweek, che, insieme al Giornale di Lecco, è media partner dell'iniziativa. Un evento reso possibile anche grazie

alla preziosa collaborazione di aziende pubbliche e private come Ancos Confartigianato, Novatex Oggiono,

Technoprobe  Cernusco, Cattaneo Gra�che Oggiono, Eticont Annone Brianza (sostenitori platinum), Bcc Brianza

e Laghi, Credito Valtellinese, Acel Lecco, Elemaster, Lomagna Linee Lecco e Iperal (sostenitori gold), Fondazione

Luigi Clerici, Reale Mutua, Telmotor, Politecnico, PK Studio e LP Gra�ca (sponsor tecnici), Univerlecco, Camera di

Commercio Lecco e Como, Fondazione comunitaria lecchese,  Museo Diocesano Carlo Maria Martini (partner) e

Trenord (travel partner)
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