
Lasco messo al muro
La storia in un paese
Taglio del nastro a Parlasco per i 14 affreschi lungo le vie

Folla delle grandi occasioni per ammirare le gesta del bandito
PARLASCO Un paesino del-
la Valsassina di poco più
di cento abitanti è diventa-
to famoso grazie alla leg-
gendaria figura del bandi-
to Lasco. I quattordici af-
freschi sui muri delle case
che lo ritraggono nella cor-
nice della Valsassina sono
stati inaugurati ieri alla
presenza delle autorità e
di moltissime persone.

Miglior guida turistica
non poteva esserci, visto
che gli affreschi sono stati
illustrati dal sindaco Al-
berto Denti, affiancato dal
presidente della Provincia
di Lecco, Virginio Brivio, 
dal presidente della Co-
munità Montana della Val-
sassina, Carlo Molteni, dal
capogruppo di For-
za Italia dell’as-
semblea regio-
nale, Giulio
Boscagli e
dall’eurode-
putato az-
zurro Mauro
Mantovani.

Un tour
per ammirare
questi affreschi
con cui gli artisti
provenienti da tutta
Italia hanno interpretato,
in base alla loro sensibi-
lità, vita e avventure del
mitico bandito Lasco se-
guendo il testo di Antonio
Balbiani sulle gesta di que-
sta figura leggendaria. Un
libro scritto nel 1871, che
narra la leggenda del conte
di Marmoro, Sigisfredo
Falsandri.

Un lungo corteo ha se-
guito ieri le autorità nelle
vie di questo paese della
Valsassina forse mai così
pieno di gente come ieri.
La festa è proseguita con
«Parole che si fanno note»,
un concerto dell’Orchestra
cameristica lombarda di-
retta dal maestro Ennio

Cominetti, mentre veniva-
no proiettati uno ad uno
gli affreschi e venivano
letti brani del libro di Bal-
biani sul bandito Lasco.

La storia del bandito
però non si ferma qui. Il
sindaco ha assicurato co-
me questo sia solo il primo
passo, altri affreschi in fu-
turo caratterizzeranno il
paese e le autorità - oltre a
quelle citate, erano pre-
senti molti sindaci della
Valsassina e altri rappre-
sentanti della Provincia di
Lecco e del Comune di
Lecco - hanno riconosciu-
to all’iniziativa una grande
valenza culturale.

La gente del posto osser-
vava compiaciuta. Non si

sarebbero mai
aspettati di sali-

re alla ribalta
delle crona-
che per un
evento così
importante e
guardavano
gli affreschi

commentan-
do. 
Lasco è di-

ventato il tratto
distintivo di Parlasco

grazie all’iniziativa del Co-
mune e alle opere di (nel-
l’ordine, entrando in pae-
se) di: Franco Mora di Via-
dana, Manuela Sabatini di
Introbio, Eliana Pechenino 
di Cuneo, Donato Frisia jr. 
di Merate, Tiziano Lucchesi 
di Pisa, quattro alunni del-
la scuola artistica di Tren-
to con il professor Rolando
De Filippis, Itala Gasparini 
di Milano, l’ucraina Aliona
Bulicano di Piantedo, Paola
Magini di Siena, Erika
Rielhe di Torino, l’ucraina 
Okana Milovzorova di Fa-
no, Irene Colombo di Mog-
gio e Salvo Caramagno di
Catania. 

Beppe Grossi

DERVIO Si è conclusa con le premiazioni la rassegna internazionale dedicata al cinema d’animazione

«Evasione» vincente al festival del fumetto 

Una fase della premiazione del festival del fumetto di Dervio (foto Sandonini)

DERVIO (b. gro.) È calato il sipario
sabato sera sul Festival Interna-
zionale Cinema d’animazione e
fumetto di Dervio. La giuria pre-
sieduta da Osvaldo Cavandoli e
composta da Marcello Moriondo e
Fusalo Yusaki ha decretato i vinci-
tori delle varie categorie in con-
corso. 

Ad aggiudicarsi il primo premio
è stato il cortometraggio «L’eva-
sione» di Arnaud Demuynck (Fran-
cia/Belgio). Secondo Premio per
«Page d’ecriture» di Filippo Giaco-
melli, Fabio Sonetto, Juan Correa
Diaz (Italia). Premio alla migliore
regia quello assegnato a «Oblo-
mov’s cat» di Hans Richter (Olan-
da). Premio alla migliore Opera
Prima a «No Toys» di Maria Mon-
tes De La Rosa (Spagna).

La migliore animazione è sta
giudicata quella di «Rampicante»

di Laura Guandalini, Ernesto Man-
dara e Chiara Porri. La migliore co-
lonna sonora è stata quella di
«Kumiko» di Juan Carlos Román
Amigó (Spagna). Migliore perso-
naggio «La memoria dei cani» di 
Simone Massi (Italia). Il premio
della giuria è  andato a «La picco-
la illusione» di Lavinia Chianello e
Tomas Creus (Italia/Brasile).

Il premio decretato dal pubblico
che nella serata di martedì 19 lu-
glio ha assistito alle proiezioni è
andato al film francese «Rebell».
L’organizzazione della fortunata
iniziativa derviese ha goduto del-
l’importante apporto dell’ammi-
nistrazione comunale di Dervio,
di quella provinciale di Lecco,
dell’associazione culturale «Fan-
taZone» di Lecco,  dell’associa-
zione «Lambda Filmaker» e dell’I-
sca di Milano.

Il taglio del nastro dell’iniziativa avvenuto ieri a Parlasco Affluenza delle grandi occasioni a Parlasco per osservare le opere realizzate sui muri (foto Sandonini)

IN BREVE

BARZIO
«ARTISTI AFRICANI»
APRE LA MOSTRA

(b. gro.) Stasera alle 21
al Centro di orientamen-
to educativo di via Mila-
no inaugurazione della
mostra «Artisti Africani»,
aperta fino al 6 agosto.

CREMENO
SERATA D’ANIMAZIONE
IN PIAZZA EUROPA

(b. gro.) Stasera alle 21
in piazza Europa, ci si di-
verte con la «Serata ani-
mazione» a cura dello
staff di intrattenimento.

VARENNA
PAOLO POLLI
SI METTE IN MOSTRA

(p. san.) Il maestro Paolo
Polli espone nella cornice
dell’hotel Royal Victoria
di piazza San Giorgio. La
personale si terrà dal 26
luglio al 26 agosto, aper-
ta tutti i giorni dalle 10
alle 22. «Riflessi sul La-
rio» è il filo conduttore
dell’esposizione.

BARZAGO
NUOVA RIUNIONE
PER IL CONSIGLIO

(p. zuc.) È convocato per
domani sera alle 20.30 il
consiglio comunale: tra il
resto, si approverà una
nuova lottizzazione in lo-
calità Verdegò.

OGGIONO
SERATA DEDICATA
ALLA ROTONDA

(p. zuc.) La rotonda al-
l’incrocio tra via Bachelet
e la provinciale per Anno-
ne terrà banco domani
dalle 18.30 in consiglio
comunale: l’assemblea è
convocata sulla variante
urbanistica per rendere
possibile quest’opera e
anche su una serie di al-
tri interventi edilizi e via-
bilistici.

GARLATE
ANCHE L’URBANISTICA
PER IL CONSIGLIO

(p. zuc.) Seduta consilia-
re domani sera dalle 21:
l’assemblea si riunisce in
municipio su argomenti
di natura urbanistica e fi-
nanziaria.
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