
ARTE CHE PASSIONE

Conferenze, visite guidate 
e corsi

villagreppi.it



Iscrizioni alle visite guidate presso 
gli uffici del Consorzio Brianteo Villa 
Greppi e le Biblioteche dei Comuni 
di Bulciago, Sirtori, Cassago Brianza, 
Verano, Triuggio, Monticello Brianza.
Le visite avranno luogo al raggiungimento 
di 30 iscritti, in caso di annullamento 
le quote verranno restituite. Il versamento 
quota include: trasporto in pullman, 
ingresso e visita guidata.
Il pullman per le visite guidate parte 
dal parcheggio dell’Istituto Greppi 
a Monticello Brianza.

Le conferenze e la direzione artistica sono 
a cura della Dott.ssa Simona Bartolena.

informazioni
Consorzio Brianteo Villa Greppi
info@villagreppi.it - tel 039 9207160

visita guidata
sabato 5 novembre 2016
Mudec di Milano
BASquIAT: tra street e pop art
Iscrizioni entro il 27 ottobre
Quota di partecipazione 18 euro
Partenza ore 14.15

conferenza
giovedì 3 novembre - 21.00
Besana Brianza (MB) 
JEAN-MICHEl BASquIAT
Villa Filippini Besana in B.za
via Viarana 14

corsi aperti ai cittadini
COSA RACCONTANO I quAdRI
Simboli, significati e misteri 
delle opere d’arte
Un percorso trasversale nella storia 
dell’arte in cerca del reale significato 
delle opere d’arte, attraverso la scoperta 
di simboli, allegorie, messaggi nascosti. 
Mediante la lettura di alcuni dettagli e 
l’analisi del tema iconografico dell’opera, 
verrà svelato il reale significato di dipinti 
noti e meno noti della storia dell’arte.

Ingresso libero
Non è richiesta iscrizione

visita guidata
domenica 4 dicembre 2016
Palazzo Reale di Milano
PIETRO PAOlO RuBENS 
e la nascita del Barocco
Iscrizioni entro il 28 novembre
Quota di partecipazione 18 euro
Partenza ore 13.45 

conferenza
mercoledì 30 novembre - 21.00
Briosco (MB)
RuBENS, un genio tra Italia 
e Fiandra
Sala civica polifunzionale
via Pasino 26, ingresso “curt del selé”

MacrocosMo e MicrocosMo: 
gli elementi, il tempo, 
le età della vita 
giovedì 13 ottobre 2016 - 21.00
Tregasio di Triuggio (MB)
La Rotonda di Tregasio
piazza Chiesa 6

i fiori e i frutti 
giovedì 20 ottobre 2016 - 21.00
Veduggio con Colzano (MB)
Scuola primaria G. Segantini
via Libertà 43

Gli aniMali
giovedì 27 ottobre 2016 - 21.00
Barzanò (LC)
Sala civica
via Monsignor Colli 10 (P.zza Mercato)

siMboli iconoGrafici 
nell’arte sacra
giovedì 10 novembre 2016 - 21.00
Cassago Brianza (LC)
Sala consiliare del Municipio
piazza Italia Libera 2

siMboli iconoGrafici 
nell’arte sacra / ii
giovedì 17 novembre 2016 - 21.00
Nibionno (LC)
Salone polifunzionale di Cibrone
piazza Chiesa 

visita guidata
domenica 16 ottobre 2016
Palazzo Reale di Milano
HOKuSAI, HIROSHIGE, 
uTAMARO
luoghi e volti del Giappone 
che ha conquistato l’Occidente
Iscrizioni entro il 7 ottobre
Quota di partecipazione 18 euro
Partenza ore 13.45 

conferenza
mercoledì 12 ottobre - 21.00
Verano Brianza (LC) 
HOKuSAI CHE PASSIONE!
...il “giapponismo” nell’arte 
occidentale
Biblioteca Comunale
via Nazario Sauro 36, 
angolo San Carlo
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