
 

 
AUDITORIUM “CASA DELL’ECONOMIA”, 12 GIUGNO 2015 ORE 20.30 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Lecco, 8 giugno 2015 – La Camera di Commercio di Lecco presenta il nuovo filmato “Tutto scorre: 

tra lago e guglie - la formazione dell’acqua, dalla sorgente alla foce dell’Adda lungo i territori di 

Sondrio, Lecco, Como, Monza Brianza e Milano”. 

 

La produzione arricchisce la sezione “Lecco Culture” del progetto “EcoSmartLand – Lecco Verso e 

oltre Expo 2015” e affianca le due precedenti realizzazioni maggiormente dedicate al patrimonio 

montano. 

 

“Tutto Scorre…” è realizzato con la sapiente competenza di Alberto Locatelli, uno dei migliori 

fotografi paesaggisti italiani, con una collezione di scatti soprattutto aerei. Dal Parco nazionale 

dello Stelvio all’alta Valtellina, dalle grandi pareti Nord intorno a Bormio fino alle  guglie lecchesi: 

le immagini raccontano il paesaggio, inseguendo il percorso dell’Adda,  per soffermarsi sul lago e 

sulle molte bellezze di questo territorio per poi giungere all’estrema propaggine della provincia di 

Lecco. Inoltre, verranno proiettati altri video che mostreranno il cuore della montagna lecchese. 

 

L’appuntamento è per le ore 20.30 del 12 giugno e, accanto alle immagini, molto suggestivo sarà 

l’accompagnamento musicale del Maestro Simone Morandotti che ha composto una colonna 

sonora originale. All’appuntamento interverranno anche Fabio Palma – Presidente dei Ragni di 

Lecco – e il giornalista Gianfranco Colombo 

 

“Le azioni di promozione del territorio lecchese sostenute dall’Istituzione camerale – sottolinea il 

Presidente dell’Ente Vico Valassi – sono la testimonianza di realizzazioni concrete a supporto 

dell’economia del sistema territoriale e, in particolare del settore turistico ed agro-alimentare. 

Dopo i filmati tutti dedicati alle bellezze e ricchezze delle nostre montagne è ora la risorsa “lago” 

che viene valorizzata e promossa. E’anche evidente che proprio con riguardo a questa risorsa 

sempre più integrati saranno i progetti con la Camere di Como, Monza Brianza e Sondrio con le 

quali la collaborazione è declinata in molteplici ambiti”. 
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