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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 
 

LECCO STREET VIEW 
STREET ART AND WRITING 

 
LECCO, passaggio pedonale di Via Ferriera 

Stazione Ferroviaria - Centro Commerciale Meridiana 
 

La vicenda della scultura di BROS  
donata alla Città di Lecco 

 
Lecco, 10 ottobre 2011 – Si sono concluse le quattro giornate di live painting dell’evento 
LECCO STREET VIEW. Street Art and Writing, a cura di Chiara Canali, in occasione della 
Settima Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci, una manifestazione pubblica di 
arte urbana e di strada, che ha coinvolto le aree degradate di Via Ferriera, adiacenti al 
passaggio pedonale, nel tratto che collega la Stazione Ferroviaria al Centro Commerciale 
Meridiana.  
 
Bilancio positivo per l’iniziativa indetta dall’Amministrazione Comunale di Lecco in 
collaborazione con l’associazione culturale Art Company, che ha richiamato un vasto pubblico 
di curiosi e appassionati d’arte accorsi lungo tratto di Via Ferriera per ammirare la realizzazione 
dei murales dei 60 artisti invitati per l’occasione.  
 
Il clima festoso delle giornate di lavoro ha coinvolto molti passanti e cittadini di Lecco che, 
dopo aver conosciuto e dialogato con gli artisti, hanno lasciato i propri commenti alla postazione 
dell’Infopoint creata per l’occasione. 
 
Ora le aree del passaggio pedonale che collega la Stazione Ferroviaria al Centro Commerciale 
Meridiana hanno ripreso nuova vita, animate da una lunghissima sequenza di soggetti e motivi 
colorati che spaziano dallo stile fumettistico e caricaturale all’iperrealismo, dalla grafica 
illustrativa al pezzo in wildstyle. 
 
Nelle ultime ore le giornate si sono “tinte di giallo” rispetto alle vicende che hanno 
coinvolto l’installazione artistica del noto street artist milanese Bros. 

Sabato, l’artista milanese aveva preannunciato la donazione di una installazione 
dedicata a un noto scrittore italiano. L’ipotesi più accreditata era quella del Manzoni, e 
invece è spuntata una scultura intitolata “Carducci Ignorante”, in riferimento al verso del 
poeta dedicato a Lecco che suona “Il sole ridea calando dietro il Resegone” (mentre si 
sa che il sole sorge da Est – dunque non tramonta – dalla montagna del Resegone per 
chi guarda da Lecco). 
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Una scultura ironica e provocatrice, in linea con la poetica irriverente di Bros, che 
tuttavia non si è conservata a lungo intatta. Domenica infatti la scultura è stata 
modificata da ignoti con il nome di Bros al posto di quello del poeta Carducci, 
risultato: “Bros ignorante”. 

La vicenda si è conclusa lunedì, quando la scultura è stata trovata a terra, poco distante 
dalla sua collocazione originaria in cui era stata installata con gli onori del sindaco di 
Lecco Virginio Brivio. 

L’assessore alla Cultura del comune di Lecco Michele Tavola, citando Manzoni, 
dichiara scherzando: «Questa scultura non s’aveva da fare», quindi ha deciso di 
“portare in salvo” l’opera di Bros e di collocarla temporaneamente al sicuro nel Museo di 
Villa Manzoni. 
 
 
LECCO STREET VIEW 
STREET ART AND WRITING 
a cura di Chiara Canali 
Da giovedì 6 a domenica 9 Ottobre 2011 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
LECCO, passaggio pedonale di Via Ferriera 
Stazione Ferroviaria - Centro Commerciale Meridiana 
Ponte in ferro che  collega Via Carlo Porta a Via Arlenico 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare: 
 
Servizio Giovani - Informagiovani 
COMUNE DI LECCO 
VIA DELL’EREMO, 28 
23900 LECCO 
rif. dott.ssa Doriana Tanzi 
tel. 0341 493790 
e-mail: leccostreetview@comune.lecco.it 

 
 
ART COMPANY 
VIA SOLARI, 9 
20144 MILANO 
tel. 02 89778871 
e-mail: artcompanyitalia@gmail.com 
www.artcompanyitalia.com 

 
In occasione della Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI:              In collaborazione con:  

                                                                  
                                    
Con il contributo di:     E con la partecipazione di: 
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