
 
       DAVIDE MAGNAGHI 

 
Nasce a Lecco nel 1984. Fin da bambino  
manifesta la sua indole alla curiosità, 
appassionandosi all’arte della fotografia.  
Successivamente frequenta, nel tempo, 
diversi corsi. Approfondisce così varie 
tecniche, sperimentando infinite possibilità di 
creazione artistica.  
Da alcuni anni si dedica alla fotografia 
naturalistica, e, grazie alla sua macchina 
fotografica, ha imparato a cogliere le bellezze 
che la natura gli regala e a scoprire il magico 
mondo della fauna e della flora del territorio.  
Le sue foto sono state pubblicate su riviste e 
libri di natura, oltre che su opuscoli e depliant 
informativi di alcuni enti locali. Ha partecipato 
a diverse manifestazioni e concorsi fotografici 
anche nazionali.  
In collaborazione con alcuni circoli fotografici 
delle province di Como e Lecco, si è inoltre 
occupato di eventi formativi e incontri di 
approfondimento tematici. 
Con questa  mostra fotografica vuole 
condividere le emozioni  che la sua passione 
per la fotografia gli regala ogni giorno! 
 
magnaghid@gmail.com 
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Il Sistema Museale della 
Provincia di Lecco 
si presenta. 

Immagini di luoghi, 
ambienti e fauna del 
nostro territorio 

 Villa Monastero, Varenna 
 

5 - 25 Maggio 
 



Giornata Internazionale dei Musei ICOM 
(International Council of Museums) 

 
Il Sistema Museale della Provincia di Lecco si 
presenta - Immagini di luoghi, ambienti e 
fauna del nostro territorio 
 
A seguito del continuo sviluppo del Sistema 
Museale della Provincia di Lecco, giunto alla 
considerevole quota di venti, tra musei e raccolte 
museali, abbiamo programmato questa 
importante iniziativa rivolta alla promozione del 
Sistema, partendo da Villa Monastero. 
In occasione della Giornata Internazionale dei 
Musei che ogni anno l’International Council of 
Museums (ICOM) propone per il 18 maggio, 
l’accesso alla Casa Museo, allo spazio espositivo 
e al giardino sarà infatti gratuito. 
Per far conoscere le realtà che hanno aderito al 
Sistema, sono stati realizzati venti pannelli 
esplicativi in cui compaiono le principali 
informazioni ed immagini tratte dalla guida del 
Sistema, recentemente pubblicata (2011). 
La mostra si svolge nello spazio espositivo della 
Villa, affiancata da numerose istantanee che 
illustrano il vario e ricco patrimonio naturalistico 
presente nell’intero ambito provinciale. Realizzate 
da fotografi del nostro territorio, spesso  inedite, 
sono state generosamente prestate per questo 
particolare avvenimento.  
Da Villa Monastero, la proposta coinvolge 
contemporaneamente più sedi : in particolare i 
musei naturalistici quali il Museo Ornitologico e di 
Scienze Naturali L. Scanagatta di Varenna, il 
Museo Civico di Storia Naturale Don M. 
Ambrosioni di Merate oltre a  sedi di grande 
impatto quali i Forti di Montecchio e Fuentes.  
Grazie alla sinergia ed alla proficua 
collaborazione tra enti, è stato possibile 
realizzare questo evento congiunto di  più realtà, 
attraverso lo strumento fondamentale del Sistema 
Museale, che garantisce a tutti gli aderenti 

analoghi servizi, tramite la condivisione di risorse 
e programmi. 
Un’opportunità unica e diversa per conoscere in 
maniera diretta ed immediata gli ambienti in cui 
viviamo e le bellezze racchiuse nel nostro 
paesaggio. 
A immagini dello scenario naturale, si affiancano 
fotografie vive ed efficaci, di animali caratteristici 
del nostro territorio, colti nel loro habitat , ripresi 
spesso da un punto di vista ravvicinato. 
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso 
possibile l’iniziativa, agli Assessori alla Cultura 
dei Comuni di Varenna, Merate, Colico, a Davide 
Magnaghi, che ha curato l’intera campagna 
fotografica del Sistema, a Lorna Gatti e 
Francesco Renzi, nelle cui opere traspare il 
profondo amore per le bellezze di una natura 
incontaminata. 

 
 

Marco Benedetti 
 

Presidente Assemblea Sistema Museale della 
Provincia di Lecco  

 
  Assessore alla Cultura, Beni Culturali,  

Identità e Tradizioni della Provincia di Lecco 
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