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le quali l'artista utilizza come 
supporto due assi di legno, ri
propongono i volti di quelli che 
un tempo erano cuochi ed oggi 
si sono trasformati in personag
gi televisivi, persino in fùosofi 
qualche volta, e sono ormai del
le star mediatiche. Una mostra, 
questa dell'artista lecchese, che 
viene dopo "Bellanum. Un pic
colo viaggio nei misteri di Bella
no", tenutasi nell'autunno 2014 
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te,maraffiguratanellasuamol
teplice intensità; un punto di 
vista su luoghi, uomini e cose 
destrutturate nelle sue forme 
più umane e primitive». • 

La mostra resterà aperta sino 
al 6 giugno e sarà visitabile 
durante i numerosissimi even
ti della manifestazione "Appe
titi. Barzanò cibo in festival" in 
corso in questi giorni. 

"Montagna Dentro" 
da oggi allo ~pazio D 
Si inaugura oggi alle 18, allo 
spazioD di Via Corti a Lecco
Pescarenico, la mostra "Mon
tagne Dentro, lo spazio del
l'anima". Ne sono protagoniste 
la pittrice Daniela Padelli, 
l'artista tessile Marialuisa 
Sponga e la fotografa Monica 
Bonacina In mostra si potran
no ammirare cinque grandi olii 
su tavola, quindici acquerelli, 
diciotto fotografie, due arazzi, . 
un libro d'arte e un quadro
scultura. L'intento delle tre 
artiste è quello di offrire un'in
terpretazione delle bellezze 
naturali attraverso gli stru
menti dell'arte, in un percorso 
di approfondimento sulle 
cinque montagne simbolo del 
nostro territorio: il Resegone, 
le Grigne, il Moregallo, Il Mon
te Barro e il San Martino. 
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San Martino 

La mostra resterà aperta sino 
al 24 maggio; orari: lunedl-sa
bato: 16-19; domenica: 10-12 e 
16-19. 
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Una delle opere di Ghislanzoni 

-
Monumento ai Caduti 
alla ricerca di uno sguardo 
Nell'atrio della sede di Con
fcommercio Lecco, in Piazza 
Garibaldi, è allestita la mostra 
"Dedicami uno Sguardo. Alla 
riscoperta del Monumento 
dei Caduti di Lecco, opera di 
Giannino Castiglioni". 
L'esposizione è stata organiz
zata dall'"Associazione Gian
nino Castiglioni" e dagli alun
ni della classe VB, indirizzo 
figurativo, del Liceo Artistico 
"Medardo Rosso" di Lecco. 
Coadiuvati dai loro insegnan-
i, gli allievi hanno studiato il 

monumento tramite un'anali
si grafico-pittorica integrata 
da una ricerca storica condot
ta dai docenti su giornali 
d'epoca e documenti. L'espo
sizione vuole offrire l'occasio
ne di soffermarsi su un signi
ficativo monumento storico. 

La mostra è vlsitablle da lunedl 
a giovedl 8.30-12.30e14-18; 
venerdì dalle 8.30-12.30 e 
14-16. 
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Daniela Padelll, Marialuisa 
Sponga, Monica Bonacina, 
"Montagne Dentro. lo spazio 
dell'anima"; spazioD, Via Corti, 
Lecco-Pescarenicci; 
inaugurazione sabato 9 maggio 
ore 18; sino al 24 maggio; orari: 
lunedl-sabato: 16-19; domenica: 
10-12e16-19. 

"Dldiuml uno SIUll'CIO. Alla 
riscoperta del Monumento dei 
Caduti di Lecco, opera di 
Giannino Castigliani", a cura del 
Liceo Artistico Statale" M. Rosso 
"e dell'Associazione culturale 
Giannino Castigliani; Atrio di 
Confcommercio, Palazzo Falck, 
Piazza Garibaldi, Lecco; orari : 
lunedì e giovedì 8.30-12.30e14-
18; venerdl 8.30-12.30e14-16. 
Giosuè Bolls, mostra fotografica 
sull'Ucraina, a cura di Les 
Cultures; MojitoCafé, viale 
Turati Lecco; sino al 14 maggio; 
gli orari sono quelli di apertura 
del MojitoCafé. 
"Il nutrimento è donna". 
Collettiva di pittura, scultura, 
grafica e fotografia; Galleria 
d'arte La Nassa, Lecco
Pescarenico; sino al 15 maggio; 
orari: da martedì a sabato 16-19; 
domenica 10-12e16-19. Lunedì 
chiuso. 
Jacopo Ghlslanzonl, "Kitchen 
characters", Canonica di San 
Salvatore, Barzanò; sino al 6 
giugno; la mostra è visitabile 
durante gli eventi della 
manifestazione "Appetiti". 
Carla Colombo, "Attimi", Villa 
Sirtori, Piazza Marchesi d'Adda, 
Olginate; dal 30 maggio al 7 

Weelcend 23 
1<2.30; giovedì 8.30-12.30; 
sabato 8.30-12.30; domenica 
chiuso 

CAN'.tO ltctHO 
"Danlel Spoerrl. Eat Art in 
transformation". Chiasso, 
m.a.x. museo (via Dante 6; tel. 
0041.91.6950888); fino al 30 
agosto; ma-do, 10-13; 14-18. 
~rdon Mc Couch (1885-
1956). Un americano ad 
Ascona". Rancate, Pinacoteca 
Zust (via Pinacoteca Zust; tel. 
0041.91.8164791); fino al 30 
agosto; ma-do, 9-12; 14-17. 

MllAMO 
"Leonardo a Miiano"; fino al 
19 giugno; "Arte lombarda dal 
Visconti agli Sforza. Milano al 
centro dell'Europa"; fino al 28 
giugno; "Il principe dei sogni"; 
fino al 23 agosto. Milano, 
Palazzo Reale (piazza Duomo; 
infotel. 02.54911); lu, 14.30-
19.30; ma, me, ve e do, 9.30-
19.30; gi e sa, 9.30-22.30. 
"ltalla tnslde OUt". Milano, 
Péflazzo della Ragione 
Fotografia (Piazza Mercanti 1; 
tel. 02.43353535); fino al 27 
settembre; ma, me, ve e do, 
9.30-20.30; gi e sa, 9.30-22.30. I 
"La mente di Leonardo. 
Disegni di Leonardo dal Codice 
Atlantico". Mi lano, Biblioteca 
Ambrosiana (piazza Pio Xl, -
ma-do, 10-18 -Sagrestia 
Monumentale del Brarr 
(ingresso da Via Carél' 
lu, 9.30-13; 14-18; rr 
19; fino al 31 ottr 
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