
 

Parte il progetto “Residenze d’artista”  
Villa Greppi diventa un grande atelier per artisti da tutto il mondo 

 

 
Il Consorzio Brianteo Villa Greppi apre le sue porte agli artisti. Si tratta di 

Residenze d’artista, il progetto promosso dal Consorzio con l’intento di 
destinare alcuni dei suoi spazi all’accoglienza di artisti in arrivo da tutto il 
mondo. Un’iniziativa che trasformerà gli ambienti al piano terra della Villa di 
Monticello Brianza in veri e propri atelier, offrendo in futuro la possibilità agli 
ospiti di soggiornare temporaneamente nella villetta situata all’ingresso del 
Parco di Villa Greppi.  
 
Pensato per creare uno spazio di lavoro, ricerca e riflessione e per 
promuovere scambi culturali dati dalla presenza di artisti provenienti da 
diversi paesi, Residenze d’artista ha l’ambizioso obiettivo di avvicinare ancora 
di più il mondo dell’Arte ai cittadini, che non solo potranno ammirare le 
opere, bensì avranno l’opportunità di conoscere il processo creativo che ha 
portato alla loro realizzazione.  
 
«Il senso delle Residenze d'artista per Villa Greppi è creare – spiega Marta 
Comi, Presidente del Consorzio – un luogo stabile di produzione artistica, un 
riferimento per la ricerca e la produzione nelle arti visive che permetterà di 
aprire il mondo degli artisti al territorio. Vogliamo avvicinare i cittadini all'arte 
non solo attraverso la fruizione di opere compiute, ma attraverso la conoscenza 
del percorso di concepimento e di elaborazione espressiva che porta alla loro 
realizzazione, attraverso la conoscenza dell'autore, delle tecniche, della "fatica" 
dell'artista. Inoltre conserveremo le opere prodotte per creare una 
collezione a Villa Greppi». 
 
«Quella del Consorzio Villa Greppi di avviare un progetto di Residenze d'artista 
– precisa Simona Bartolena, consulente del Consorzio per le arti visive – è una 
decisione di livello internazionale, importante e molto preziosa per l'humus 
culturale del territorio. Le Residenze porteranno artisti italiani e stranieri a 
confrontarsi con l'area interessata, intrecciando rapporti e confronti con i 
colleghi ma anche con i cittadini, che saranno comunque coinvolti 

attivamente. Nel tempo della residenza – continua – gli artisti lavoreranno a un 
progetto tematico, che li porterà alla creazione di una o più opere che poi 
confluiranno in una mostra. Un'opera selezionata verrà donata al Consorzio, a 
comporre una collezione destinata a crescere nel tempo. Uno degli spazi adibiti 
ad atelier verrà invece destinato a un artista locale, in concessione per un anno. 
La sua presenza garantirà un ulteriore collegamento con il territorio, 
sollecitando – conclude – attività e relazioni destinate ad arricchire 
culturalmente la nostra zona». 
 
La selezione degli artisti che prenderanno parte all’iniziativa avverrà 
tramite bando: in scadenza il 19 luglio 2017 (alle 12), il bando per 



 

l’assegnazione di residenze artistiche è rivolto ad artisti italiani e stranieri 
maggiorenni che operano nel campo delle arti visive, senza alcuna distinzione 
di linguaggio o tecnica. Alcuni artisti saranno in residenza stabile, con 
permanenza annuale negli spazi della Villa, mentre altri lavoreranno in loco per 
uno/due mesi: a tutti, comunque, il compito di produrre una o più opere in 
dialogo con gli artisti del territorio. 
 
 


