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Comunicato stampa

LOVERE, IL BORGO DELLA LUCE
MAGIC XMAS WITH LINUS & THE PEANUTS
Saranno i leggendari personaggi dei Peanuts, fra cui i celebri Charlie Brown, Linus, Lucy, Sally e
Snoopy, i protagonisti della XII edizione del progetto di illuminazione artistico-scenografica natalizia
di Lovere che, con una formula particolarmente attenta al risparmio energetico, potrà essere
ammirato tutte le sere dal 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023.
Lovere, 26 ottobre 2022 - Nato per valorizzare le bellezze architettoniche, storiche e artistiche di
Lovere, il progetto “Lovere, il Borgo della luce” torna quest’anno nel periodo natalizio per ricreare
un’atmosfera incantata, nella quale le opere d’arte proiettate sulla superficie degli edifici della
Cittadina acquisteranno nuova vita, in un dialogo con la cittadinanza e i turisti del borgo.
Finanziata grazie al contributo ottenuto a valere sul bando regionale “OgniGiorno inLombardia”,
che premia gli eventi e le iniziative con particolare carattere attrattivo-turistico delle destinazioni
lombarde, la suggestiva proiezione artistico-scenografica su oltre 10.000 mq di edifici della Cittadina
offrirà a cittadini e turisti una spettacolare scenografia dedicata ai celebri Peanuts, in omaggio al
grande maestro del fumetto Charles M. Schulz e al suo universo creativo nel centenario della sua
nascita.
Tutte le sere dal 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023 gli edifici storici diventeranno una simbolica
tavolozza sulla quale, grazie alla collaborazione avviata con la storica rivista Linus (fondata nel
1965), i leggendari Peanuts troveranno una nuova casa. La filosofia di Schulz, capace di parlare sia ai
bambini che al mondo degli adulti, animerà il borgo portando la vitalità e la bellezza dei personaggi
dei Peanuts, accompagnata da un calendario di eventi collaterali organizzati in collaborazione con
l’Associazione culturale “OltreConfine” che porteranno a Lovere il meglio del mondo del fumetto e
dell’illustrazione. L’atmosfera sarà resa ancor più magica grazie a un suggestivo percorso di
luminarie e agli addobbi natalizi posizionati lungo le piazze e le vie del borgo antico, nonché grazie ad
attività di intrattenimento promosse in collaborazione con le associazioni del territorio.
Con “Magic Xmas with Linus and the Peanuts” il Comune di Lovere intende rendere omaggio alla
figura di Charles M. Schulz (26 novembre 1922-12 febbraio 2000), artista di grande sensibilità che ha
avuto la straordinaria capacità di creare, attraverso pochi tratti, un intero universo narrativo, nel quale
intere generazioni si sono rispecchiate. Il pubblico di lettori ha imparato in fretta ad amare i
protagonisti delle strisce: Charlie Brown, Linus, Lucy, Sally, Snoopy e tutto il resto della banda sono
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entrati nelle vite di tutti noi, diventando icone e fonte di ispirazione per molti. Perché riflettere sui
Peanuts significa riflettere sul senso della vita, sul nostro stare al mondo, sulle difficoltà e sulle nevrosi
della nostra società, ieri come oggi. Per questo, le strisce, create da Schulz a partire dal 1950, sono
state e continuano ad essere una finestra aperta su di noi e sulla realtà.
Il progetto intende dare impulso e ulteriore slancio al turismo e al commercio della Cittadina,
specialmente in questo momento delicato per l’economia locale e globale, nonché accrescere
l’attrattività e il prestigio di Lovere e del territorio circostante. Un’azione che intende dare continuità al
lavoro di promozione e valorizzazione del territorio dopo due anni di forti restrizioni legate alla
pandemia, un lavoro intenso e prezioso che, come testimoniato dall’Osservatorio Turistico della
provincia di Bergamo, sta dando risultati estremamente positivi in termini di arrivi e presenze sia di
italiani che di stranieri nelle strutture ricettive di Lovere e dell’Alto Sebino. L’atmosfera magica,
accogliente e calda regalerà una carezza ai cittadini del borgo e ai turisti che sceglieranno Lovere per le
feste natalizie.
“Magic Xmas with Linus and the Peanuts” - spiega il Sindaco di Lovere Alex Pennacchio - è stato
studiato con particolare attenzione al risparmio energetico: in questo momento così difficile siamo
chiamati a fare scelte ancora più difficili e la nostra è stata di non rinunciare a quei progetti che si
sono rivelati essenziali per il territorio, ma di mantenerli e adattarli alle nuove situazioni,
migliorandone l’efficienza. Proprio in questa direzione sono stati introdotti accorgimenti tecnici
importanti che consentiranno di ridurre notevolmente il consumo energetico rispetto allo scorso
anno. Sono stati sostituiti i proiettori del progetto “Lovere, il Borgo della Luce” con macchinari a
Led, di ultima generazione più performanti e a basso consumo. Modificati anche gli orari di
accensione dell’illuminazione artistica e delle luminarie, che saranno limitati mediamente a cinque
ore e mezza al giorno tramite l’utilizzo di appositi temporizzatori. Rispetto allo scorso anno, è stato
ridotto notevolmente il numero di arcate luminose utilizzate (già a led a basso consumo) e sono stati
sostituiti i “gomitoli” con sfere specchiate, che creeranno un’atmosfera più gioiosa di giorno e
rifletteranno la luce delle lampadine vicine la sera, col fine di dimezzare il consumo di ogni singola
arcata. Il tutto si inserisce nella politica di risparmio energetico avviata lo scorso anno con
l’affidamento, mediante project financing, di un grande progetto di efficientamento energetico
sull’intera rete di pubblica illuminazione, che ha permesso fin da allora di tagliare in modo
significativo i consumi. Verranno presto attivati ulteriori interventi per ridurre i consumi degli edifici
pubblici”.
“Siamo molto felici di poter portare, nel comune di Lovere, tutta la magia dei Peanuts - commenta
Sara Raponi, Assessore al Commercio, Turismo e Eventi del Comune di Lovere - Un
ringraziamento speciale a chi sta collaborando con tanto entusiasmo al progetto, in particolare a
Regione Lombardia e all’Assessore Lara Magoni che, con questi preziosi contributi, rende possibili
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eventi di prestigio che aumentano l’appeal del territorio. Un ringraziamento speciale infine a Linus, la
rivista di fumetti per eccellenza in Italia. Fondata da Giovanni Gandini, da 58 anni ospita grandi
strisce, meravigliosi fumetti, articoli, racconti e rubriche dei più prestigiosi nomi nazionali e
internazionali del nostro tempo: da Charles Schulz a Umberto Eco, da Art Spiegelman a Alessandro
Baricco. Su Linus si parla di cose serie, si parla di Charlie Brown”.
“Lovere, il Borgo della luce - dichiara Lara Magoni, Assessore regionale al Turismo, marketing
territoriale e moda - è un’iniziativa dal grande fascino, capace di attrarre migliaia di visitatori e
turisti per ammirare scenografie magiche ed uniche. Il periodo natalizio renderà l’atmosfera davvero
speciale. Desidero congratularmi ancora una volta con gli organizzatori che hanno saputo realizzare
un progetto di grande charme. Ancora una volta la misura ‘OgniGiorno inLombardia’ dona impulso
per valorizzare le eccellenze locali e promuovere al meglio l’attrattività dei territori. Il grande
successo del bando dimostra che c’è tanta voglia di Lombardia e di far conoscere a livello nazionale
ed internazionale culture, tradizioni ed itinerari naturalistici ed enogastronomici di indubbia
bellezza”.
“È molto importante sostenere con iniziative di qualità l’attrattività dell’alto Sebino anche per
prepararlo all’importante appuntamento di BGBS2023”, commenta Oscar Fusini, Direttore di
Ascom Confcommercio Bergamo. “Questo progetto è il segnale della direzione da prendere per
contrastare la crisi energetica, che non significa spegnere le luci con tutte le sue ripercussioni che
fanno morire un centro urbano ma piuttosto tenerle accese in modo efficiente”.
Per maggiori informazioni sull’evento e per rimanere aggiornati sulle altre iniziative collaterali in
programma per l’estate è possibile seguire i profili social @lovereeventi su Facebook e Instagram e
visitare il sito lovereeventi.it.
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