
IncontrI 
Sala Conferenze del Palazzo delle Paure, ore 21 

venerdì 16 marzo - Michele Tavola
Il libro d’artista da Manet e Paladino

giovedì 22 marzo - Giorgio Bacci
Paladino e la letteratura 
 
giovedì 12 aprile - Laura Polo D’Ambrosio
Visitare una mostra: dal “Salon” ai nostri giorni

giovedì 3 maggio - Giulio Sangiorgio
Paladino e il cinema

VIsIte guIdate 
ore 21 

giovedì 8 marzo - Sabrina Galli
giovedì 29 marzo - Francesca Minchiotti
giovedì 5 aprile - Sabrina Galli
giovedì 19 aprile - Francesca Minchiotti

Grandi Cicli Incisori  
1986 - 2012

24 febbraio > 6 maggio 2018

PALADINO

Palazzo delle Paure
Camera di Commercio 

Lecco

collaborazione con

Il PInocchIo dI PaladIno Per le scuole

Attività didattiche a cura della Dott.ssa Francesca Minchiotti
dal 6 marzo al 27 aprile 2018 
(escluso il periodo pasquale dal 30 marzo al 4 aprile 2018)
Camera di Commercio di Lecco, Via Tonale 28

Moduli didattici gratuiti per:
- scuole dell’infanzia
martedì e giovedì ore 9 e 11 (una classe sola per turno)  
- scuole primarie
martedì e giovedì ore 9 e 11 (una classe sola per turno)

Prenotazione obbligatoria entro il 25 febbraio 2018
attraverso il sito www.leggermente.com

Per informazioni: Dott.ssa Francesca Minchiotti
E-mail francy90pesci@libero.it - Mobile 3331649399

SponSor tecnici
Main SponSor

Si ringrazia



Mostra a cura di:
Barbara Cattaneo e Oreste Bellinzona
in collaborazione con Giorgio Bacci

da martedì a venerdì 9:30 - 18:00
giovedì apertura serale 21:00 - 23:00
sabato e domenica 10.00 - 18.00

chiuso tutti i lunedì 
(tranne il Lunedì dell’Angelo)
chiuso Pasqua e 1 maggio

INFORMAZIONI 

Ingresso € 2,00
(gratuito per le scuole) 

Tel. 0341 481.249 - 0341 481.247 
e-mail: segreteria.museo@comune.lecco.it  

www.museilecco.org

SEDI DELLA MOSTRA

camera dI commercIo 
Via Tonale, 28

ORARI

martedì 9:00 - 12:30
giovedì 9:00 - 12:30
venerdì: 10: - 12:00

Palazzo delle Paure 
Piazza XX Settembre, 22

mImmo PaladIno
Cenni biografici

Nato nel 1948 a Paduli, è tra gli artisti italiani 
maggiormente conosciuti e apprezzati a livello 
internazionale. L’arte di Paladino spazia dalla pittura 

alla scultura, dalla ceramica alle installazioni ambientali e 
teatrali senza tralasciare la pratica della grafica declinata in 
tutte le sue possibili tecniche: acquaforte e acquatinta ma 
anche serigrafia e xilografia, litografia e puntasecca, talvolta 
combinate tra loro.

Di notevole rilievo è anche l’attività dell’artista come 
raffinato interprete di testi classici, come l’Iliade e l’Odissea, 
l’Orlando Furioso, Pinocchio, il Milione, i Promessi Sposi e 
il Don Chisciotte (che nel 2006 traduce nel film Quijote): 
è lo stesso Paladino a definirsi “un pittore prestato alla 
letteratura, non un illustratore”, in grado di spingersi 
oltre la mera pagina illustrativa offrendo una “lettura 
contemporanea” delle pagine.

Numerose le personali dedicate all’opera di Paladino in 
alcuni dei più prestigiosi musei del mondo. Solo per citare 
gli eventi degli ultimi anni, risale al 2011 l’ultima importante 
retrospettiva allestita a Palazzo Reale di Milano, mentre El 
Museo de Bellas Artes de Bilbao (Spagna) celebra l’opera 
incisa nel 2014 e nel 2016 The Frederik Meijer Gardens & 
Sculpture Park di Grand Rapids (Michigan, Usa) gli dedica 
una personale di opere scultoree. Da segnalare anche 
l’importante mostra monografica, organizzata nel maggio 
dello stesso anno, dalla Galleria Stein negli spazi di Milano e

Pero (MI), dove è stata ricostruita la sala della Biennale di 
Venezia del 1989.

Nel 2015 l’artista ha realizzato la scultura “La 
conoscenza”, presentata a Expo Milano, commissionata 
in occasione delle celebrazioni per i 90 anni dell’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana Treccani. 

Nel 2016 al Museo del Novecento di Milano è stata 
organizzata la fondamentale rassegna “Mimmo Paladino 
tra Arte e Letteratura” a cura di Giorgio Bacci.

Memorabile è l’attuale “Ouverture”: 72 sculture installate 
a Brescia nel centro della città per una mostra a cielo aperto 
visitabile sino a settembre 2018. 

Nel 2017 SKIRA ha pubblicato la grande monografia 
“Mimmo Paladino” a cura di Germano Celant.

FloreS Seraphici, 1993

poeti greci, 1990

rabanuS MauruS.  
De univerSo, 2004

lacriMoSe, 1986

atlantico, 1987

terra tonDa aFricana, 1986

claSSici treccani,  
i granDi autori Della  

letteratura italiana, 2011

le avventure Di 
pinocchio, 2004

Vi invitiamo all’inaugurazione
sabato 24 febbraio ore 18

al Palazzo delle Paure
Piazza XX Settembre 22 a Lecco


