La Provincia di Lecco è lieta di presentare al pubblico la mostra del pittore Giulio Crisanti,
lombardo di adozione (originario di Frascati risiede da anni a Robbiate dove vive e lavora).

Con il proprio sostegno a «Percorsi della creazione», iniziativa di valore artistico, la
Provincia di Lecco intende sottolineare il significato dell’evento che conferma la
valorizzazione dello Spazio espositivo di Villa Monastero e della Sala Polifunzionale “Rosa
e Marco De Marchi” di Varenna, con un “percorso artistico” nel quale Crisanti dimostra una
piena maturità, presentando una cospicua serie di opere che ben esprimono la sua
coerenza, l’intensità espressiva e la qualità tecnica. La mostra propone anche materiali e
studi che documentano il lungo processo di elaborazione dell’artista, che ha portato alla
realizzazione delle opere esposte.

L’arte di Crisanti, come sottolinea il critico d’arte Simona Bartolena, “è figlia innanzitutto
della mente, ne svela i meccanismi, sfidando la ragione. Non è un mero fatto retinico, né
semplice questione estetica: è pensiero, idea, contenuto. Per tradurre su tela queste
spericolate passeggiate dell’intelletto, Crisanti sceglie lo stile Informale e non astratto”.

All’interno dello stesso contesto espositivo è previsto uno spazio dedicato ai giovani artisti
del territorio diplomatisi presso il Liceo Artistico “Medardo Rosso” di Lecco, al fine di aprire
tra generazioni un dialogo sui contenuti dell’arte contemporanea e sul perché di “fare arte”.

Frutto dell’impegno degli Enti locali (Provincia di Lecco e Comune di Varenna),
l’esposizione guiderà i visitatori in un “viaggio artistico” emozionale e ricco di suggestioni, a
dimostrazione che la collaborazione tra istituzioni ed associazioni culturali, consente di
organizzare, seppur in un momento di congiuntura economica, iniziative di valenza
culturale.
Un sentito ringraziamento all’artista e a tutti coloro che con impegno e professionalità
hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa, una occasione da non perdere sia
per il pubblico specializzato sia per i semplici appassionati e gli studenti delle Scuole d’arte.
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