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Alla cortese attenzione 

dei dirigenti scolastici  
e dei docenti 
delle scuole di ogni ordine e grado  
 

 
Oggetto: Il Mistero nell’arte: “TINTORETTO RIVELATO” – Dal 6 Dicembre al 2 Febbraio 

 

Si informano le S.S.L.L. che la parrocchia San Nicolò di Lecco, in collaborazione con il Comune 
di Lecco e con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, realizza una iniziativa culturale 
straordinaria allo scopo di offrire – in occasione delle festività natalizie, a partire dal 6 
dicembre festa patronale della Città – l’esposizione presso il Palazzo delle Paure, piazza XX 
Settembre, 22 a Lecco, di un capolavoro di Tintoretto, l’Annunciazione per il Doge Grimani.  
 
Gli ideatori presentano l’esposizione: 
“L’idea di invitare a contemplare, aiutati in modo adeguato, un capolavoro così importante ha 
quale prioritario obiettivo quello di affascinare il pubblico coinvolgendolo in un’esperienza di 
visita attenta e consapevole dell’opera d’arte. Il percorso espositivo renderà accessibile ai non 
addetti ai lavori contenuti storico-artistici, oltre che spirituali, che spesso sfuggono a chi non è 
specialista. […] 
L’approccio emozionale non prescinderà da una lettura guidata dell’opera a diversi livelli di 
approfondimento: vicende storiche, percorso dell’autore, temi iconografici, tecnica esecutiva. 
Lo studio e la riflessione storico artistica avranno la forma di una comunicazione sintetica, 
multimediale, adeguata alle diverse tipologie di spettatori, immaginata come percorso 
propedeutico non sostitutivo dell’opera.” 
 
Alle scuole è offerta la possibilità di visitare la mostra accompagnati dai propri insegnanti, 
previa prenotazione a: segreteria@tintorettorivelato.it  
Guideranno la visita gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, impegnati in 
percorsi di PCTO. 
Si informa inoltre che, grazie alla collaborazione con il Comune di Lecco, la mostra sarà 
gratuita per le classi degli Istituti aventi sede nel Comune di Lecco.  
 
Certi che l’evento “Il Tintoretto rivelato” sarà favorevolmente accolto da tutti i Dirigenti 
scolastici che ne faranno opportuna pubblicità nei rispettivi Istituti si ringrazia per la 
collaborazione si porgono cordiali saluti 
         
         Il Dirigente 
             
         Luca Volonté 
 
 
Allegato: locandina della mostra 
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