
VILLA GREPPI – Granaio
Via Monte Grappa 21
Monticello Brianza (LC)
 
ORARI DI APERTURA

Tutti i sabati e le domeniche 
dalle 15.00 alle 18.30

PER APPRODARE DOVE? 
A PIEDI IN BRIANZA CON ALESSANDRO GREPPI

 

Disegni e acquerelli di Alessandro Greppi - Foto di Pietro Redaelli

IN MOSTRA DAL 31 AGOSTO AL 28 SETTEMBRE 2014

    INAUGURAZIONE 

Sabato 30 agosto ore 17.30



 

Info e prenotazioni

brigcoop@brig.it  |  328 0314389  |  www.brig.it

seguici su

PROMOZIONE   |  IDEAZIONE                             

Domenica 14 settembre 2014 - UNA DOMENICA CON ALESSANDRO GREPPI

Nel pomeriggio: A PIEDI CON ALESSANDRO GREPPI NEL CASATESE
Camminata lungo il sentiero che da Villa Facchi a Casatenovo porta alla cascina Rancate, 

antico nucleo rurale legato alla storia della famiglia Greppi

Il percorso si snoda tra le dolci ondulazioni del territorio casatese che confina 

con la provincia di Monza di Brianza e che rientra nell’area tutelata dal Parco Valle Lambro. 

In una natura ancora intatta, sulle tracce della famiglia Greppi, per guardare con occhi nuovi il paesaggio 

e le sue meraviglie. Percorso a cura del Gruppo Valle Nava di Casatenovo (Lc)
Ritrovo ore 15,30 nel piazzale antistante Villa Facchi a Casatenovo (biblioteca civica). 
Consigliate scarpe comode. Durata 3 ore circa.

In serata a Villa Greppi:
Ore 19,00 - Rinfresco  

Ore 21,00 Spettacolo teatrale 

TEGNES DE CÙNT, BRIANZA di e con Franco Sironi - Chitarra e voce di Selena Galleri 
Una dichiarazione d’amore per la terra di Brianza, con il suono della lingua che le è propria, 

il dialetto, che fa rivivere  l’atmosfera di luoghi dalla bellezza sobria eppure splendida.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero.

PER APPRODARE DOVE? 
A PIEDI IN BRIANZA CON ALESSANDRO GREPPI

L’idea della mostra del Fondo Greppi 2014 nasce dalla volontà di 
valorizzare il paesaggio della Brianza, facendosi guidare dalla 
matita e dalle parole di Alessandro Greppi, lungo i sentieri da lui 
percorsi e ancora oggi riconoscibili nonostante l’evoluzione del 
territorio: è una Brianza da riscoprire con lentezza, a piedi, per 
cogliere appieno l’anima segreta di questa terra e approdare a 
luoghi familiari da vivere però attraverso uno sguardo nuovo.

Diverse iniziative collaterali arricchiscono l’esperienza del 
percorso espositivo, proponendo rimandi e suggestioni al 
territorio: eccezionali eventi inediti che hanno come protagonista 
il ritmo lento e profondo delle passeggiate, dall’alto palcoscenico 
di Villa Greppi alle morbide ondulazioni della Brianza.

CON LA COLLABORAZIONE                             CON IL PATROCINIO DI 


