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GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 
VALUTAZIONE FILM,  
NOMINATA DALLA CEI

RACCOMANDABILE: film 
positivo o comunque privo di elementi 
negativi, di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film 
sostanzialmente positivo,  
perciò destinato  
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può 
essere accettato globalmente per la 
presenza di alcuni aspetti fortemente 
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici 
contenuti etico-culturali  
e/o di valori formali,  
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non 
proponibile per la mancanza di  
contenuti etico-culturali e per un  
modo narrativo immorale o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato 
(v.o.): film in versione originale

Accessibilità ai disabili

ARTE E CULTURA

La Predella del 
“Polittico 

Guidalotti” dipinta 
dal grande artista 
quattrocentesco, 
esposta fino al 4 
marzo nella città 

manzoniana 
Monsignor Milani: 
entrambi testimoni 

di una fede divenuta 
impegno quotidiano

LUCA CEREDA 

San Nicolò, patrono di 
Lecco - che viene cele-
brato il 6 dicembre -, e 

Beato Angelico, il grande ar-
tista del Quattrocento che 
raffigurò il vescovo, noto an-
che come Nicola di Myra, in 
numerose opere e ne illustrò 
la biografia nelle tre tavole 
che compongono la predella 
del Polittico Guidalotti: sono 
loro i protagonisti della rasse-
gna culturale “Capolavoro 
per Lecco”, che inaugura og-
gi nella città lariana. «Nel ti-
tolo della mostra “Opere San-
te. La vita di San Nicolò rac-
contata da Beato Angelico” è 
riassunto il senso di una pro-
posta - spiega monsignor Da-
vide Milani, prevosto di Lec-
co -. La volontà è quella di 
presentare San Nicolò, patro-
no della città sul lago, e Bea-
to Angelico, elevato da Gio-
vanni Paolo II al ruolo di Pa-
trono degli artisti, che hanno 
espresso la propria santità at-
traverso le opere. Se infatti 
San Nicolò può essere assun-
to a modello dei santi “socia-
li”, che spesero la propria vi-
ta nell’impegno a favore del-
la propria comunità, il dome-
nicano Beato Angelico attra-
verso l’esercizio della sua ar-
te dipinge la santità e la bel-
lezza di Dio. Entrambi testi-

Il Capolavoro per Lecco unisce 
San Nicolò e il Beato Angelico

moniano una urgenza del 
nostro tempo: che la Fede di-
venti giudizio nella realtà, si 
faccia concretezza e impe-
gno quotidiano, e non resti 
relegata nella sfera privata». 
La mostra è ospitata da do-
mani, 3 dicembre, al 4 mar-
zo 2023 al primo piano di Pa-
lazzo delle Paure a Lecco. 
Come nelle precedenti edi-
zioni, la divulgazione dei 
contenuti delle opere, è affi-
data alla visita guidata a cu-
ra degli studenti delle scuole 
superiori del territorio, pre-

parati attraverso un apposito 
percorso di formazione. 
Quest’anno sono quasi 200 i 
giovani coinvolti, provenien-
ti da 8 scuole del lecchese: i 
licei Manzoni, Grassi, Me-
dardo Rosso, Leopardi, l’isti-
tuto Parini, il Collegio Volta, 
il liceo Maria Ausiliatrice, 
l’istituto Rota di Calolziocor-
te e Bechelet di Oggiono. Tra 
loro come guide, anche un 
nutrito gruppo di studenti 
universitari, principalmente 
del Polo territoriale di Lecco 
del Politecnico di Milano. «Il 

percorso di formazione degli 
studenti - sottolinea la pro-
fessoressa Susanna De Ma-
ron curatrice della formazio-
ne didattica dei ragazzi -, per-
mette loro di ‘far proprie’ le 
opere in modo da renderli in 
grado di avvicinare, a loro 
volta, i visitatori con una im-
mediatezza di linguaggio 
adatta anche a un pubblico 
non specialistico, senza com-
promettere la correttezza e la 
complessità dei contenuti». 
Alcuni di loro si sono specia-
lizzati anche nei laboratori e 

percorsi dedicati ai più pic-
coli: infatti in un’area 
dell’esposizione i bambini 
potranno contribuire, con i 
loro disegni, al racconto di 
San Nicola descritto nelle 
opere del Beato Angelico.  
La mostra-evento “Capola-
voro per Lecco” è proposta e 
organizzata dall’associazio-
ne culturale e dalla Comuni-
tà pastorale lecchese “Ma-
donna del Rosario”, in colla-
borazione con l’amministra-
zione comunale di Lecco e 
quest’anno espone, i due 

scomparti della già citata 
predella del Polittico Guida-
lotti, che rappresenta cinque 
episodi della vita del Santo, 
realizzata dal Beato Angelico 
per l’altare della cappella di 
San Nicola nella basilica di 
San Domenico a Perugia e 
oggi custoditi nella Pinaco-
teca Vaticana. Fondamenta-
le anche la presenza del 
“Messale Gerli 54”, ospitato 
della Biblioteca Nazionale 
Braidense di Milano, che è 
sia un manoscritto da cui 
emerge l’opera di raffinato 
miniatore dell’Angelico, che 
documento del collezioni-
smo lombardo novecente-
sco. Il curatore della mostra 
è Gerardo de Simone, tra i 
più affermati studiosi a livel-
lo internazionale della figu-
ra e dell’opera di Beato An-
gelico. 
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La Pala del 
Beato Angelico 
raffigurante San 
Nicolò (a destra) 
oggi custodita 
nella Pinacoteca 
Vaticana. A 
sinistra il 
Messale Gerli, 
opera realizzata 
dallo stesso 
grande artista 
del ‘400. Nel 
Messale,(oggi 
ospitato alla 
biblioteca 
Braidense di 
Milano)  il Beato 
Angelico 
esprime la sua 
grande abilità di 
miniaturista

Tutte le visite 
saranno guidate 

dagli studenti

Il biglietto d’ingresso al Capolavoro 
per Lecco è di 2,00 €. Tutte le visite 
sono guidate dagli studenti e ognuna 
dura 45 minuti. La mostra è aperta 
martedì 10-14; mercoledì, venerdì, 
sabato e domenica 10-18; giovedì 

dalle 10 alle 21. L’esposizione resterà 
aperta nei seguenti giorni: 5 
dicembre 14-18; 6 dicembre dalle 10 
alle 18; 24 dicembre 10-18; 26 e 31 
dicembre 14-18; 1 gennaio: 14-18. 
L’unico giorno di chiusura della 

mostra previsto è Natale (25/12). 
Ulteriori informazioni sul sito  
www.capolavoroperlecco.it o 
scrivendo alla mail 
segreteria@capolavoroperlecco.it. 
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Il Metaverso  
irrompe 
nell’esperienza 
visiva
Visitare il Capolavoro 
per Lecco sarà 
un’esperienza 
immersiva, capace di 
stimolare tutti i sensi 
- tattili, uditivi e 
olfattivi - nel rapporto 
tra il visitatore e 
l’opera d’arte: sono 
stati realizzati 
supporti innovativi 
che amplificano la 
percezione visiva e 
descrittiva delle 
tavole dipinte. Anche 
il metaverso fa la sua 
comparsa 
quest’anno nella 
mostra: attraverso 
speciali “oculi”, i 
visitatori potranno 
vivere l’esperienza di 
muoversi nella 
chiesa di San 
Domenico a Perugia 
e osservare da vicino 
in tutti i suoi 
particolari la cappella 
in cui era conservato 
il Polittico Guidalotti.

IV Venerdì 2 dicembre 2022LOMBARDIA


