Servizio Cultura, Beni Culturali, Identità, Tradizioni e Servizio Civile

Continua il lungo viaggio dello spettacolo dal vivo in provincia di Lecco: otto i festival
programmati che fanno parte del progetto di rete provinciale C’è aria di spettacolo: una
estate ricca di appuntamenti e occasioni di avvicinamento allo spettacolo dal vivo.
Oggi siamo a presentare Il giardino delle Esperidi, il terzo festival in ordine cronologico
di C’è aria di spettacolo, che vede spettacoli di danza, musica e poesia svolgersi nel
territorio dell’Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei, valorizzando i luoghi
e gli antichi borghi della dorsale del Monte di Brianza.

L’inaugurazione è prevista il prossimo 21 giugno alle ore 15 con l’incontro di apertura
del Festival a Campsirago di Colle Brianza nella cornice di Palazzo Gambassi e, a
seguire in serata alle ore 21, “Brigantesse” in prima assoluta a cura di Petra e “Musiche
e danze dal Sud Italia” con Canto Antico.

La rete teatrale, composta da Provincia di Lecco, ente capofila e di coordinamento, dai
Comuni partner, da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia, offrirà al pubblico una
proposta culturale qualificata e accattivante che riempirà di voci, suoni, storie e
personaggi gli spazi tradizionali “del teatro”, i luoghi naturali come scorci di laghi, colline
e monti, i borghi storici, i beni culturali, artistici e architettonici della Provincia di Lecco,
in un’ottica di valorizzazione del nostro territorio.

La nostra rete provinciale rappresenta una grande esperienza, significativa e
importante nel panorama regionale per numero di spettacoli (oltre cento per ogni anno),
numero di spettatori (oltre 25.000 per ogni anno) ed enti pubblici coinvolti (oltre 70 per
ogni anno).

Al centro della scena, come sempre, gli spettatori che avranno l’opportunità di fruire di
eventi di forte impatto, che ci auguriamo possano attrarre anche nuove fasce di
pubblico, in particolare giovani e anziani su cui si è puntata quest’anno l’attenzione.

Fondamentale il ruolo assunto dalla Provincia di Lecco nell’azione di coordinamento e
di sostegno degli enti pubblici coinvolti, oltre che di promozione e comunicazione dei
festival, al fine di rendere il progetto maggiormente percepito dal pubblico nella sua
interezza.

Sottolineo, ringraziando, il sostegno di Fondazione Cariplo e degli sponsor (ACEL
Service, Lario Reti Holding e Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Lecco), basilare per la riconferma delle diverse progettualità.

Un ringraziamento agli Amministratori degli enti coinvolti e a tutti coloro che con
passione e impegno hanno contribuito alla realizzazione di tante e diverse progettualità
condivise.
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