
Conferenze e visite guidate

grandi mostre  
d’autunno
2018

villagreppi.it



conferenza
paul klee:
tutta la complessità  
della ricerca di un genio 

mercoledì 13 febbraio 2019
Viganò (Lc)
Sala Civica 
Piazza Don Gaffuri, 1
Ore 21.00

visita guidata
paul klee 
alle origini dell’arte 
 
Domenica 17 febbraio 2019
mudec - milano
Iscrizioni entro venerdì 11 gennaio
Partenza ore 12.00

conferenza
piCasso:
la vita e l’opera di un grande 
protagonista del ‘900

mercoledì 5 dicembre 2018
Barzago (Lc)
Aula Civica 
Via Cesare Cantù, 4
Ore 21.00

visita guidata 
piCasso. metamorfosi

Domenica 9 dicembre 2018
Palazzo reale - milano
Iscrizioni entro venerdì 5 ottobre
Partenza ore 10.45

conferenza 
l’ottoCento lomBardo,
da Hayez a segantini:  
un secolo da scoprire

martedì 13 novembre 2018
Lesmo (mB)
Sala Consiliare 
Via Vittorio Veneto, 15
Ore 21.00

visita guidata 
l’ottoCento lomBardo

Domenica 18 novembre 2018
Palazzo delle Paure - Lecco
Piazza XX Settembre, 22
Iscrizioni entro venerdì 26 ottobre
Ritrovo ore 14.30

Visita guidata a cura  
della Dott.ssa Simona Bartolena.
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Iscrizioni alle visite guidate presso 
gli uffici del Consorzio Brianteo  
Villa Greppi e le Biblioteche dei 
Comuni di Bulciago, Sirtori, Cassago 
Brianza, Verano Brianza, Triuggio, 
Monticello Brianza. Le visite avranno 
luogo al raggiungimento di 30 iscritti, 
in caso di annullamento le quote 
verranno restituite. 
Il versamento quota include: 
• per Milano: trasporto in pullman, 
ingresso e visita guidata alla mostra.
Il pullman per le visite guidate 
a Milano parte dal Parcheggio 
dell’Istituto Greppi a Monticello 
Brianza ed effettua una fermata 
supplementare a Verano Brianza (MB).
• per Lecco: ingresso e visita guidata 
alla mostra. Il ritrovo presso  
Piazza XX Settembre a Lecco  
sarà raggiunto con mezzi propri.

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

informazioni
Consorzio Brianteo Villa Greppi
attivitaculturali@villagreppi.it 
tel 039 9207160
www.villagreppi.it

Nuove modalità di pagamento

BONIFICO 
su conto corrente bancario:
IBAN IT 92 E 05216 51550 000000072823
su conto corrente postale:
IBAN IT 13 Y 07601 10900 000012158226

BANCOMAT O CARTA DI CREDITO
Presso gli uffici del Consorzio Villa Greppi

IN CONTANTI 
Solo presso la Tesoreria consortile  
del Credito Valtellinese ag. di Missaglia (LC)
Via IV Novembre (angolo Via Garibaldi)
o presso qualsiasi filiale
del Credito Valtellinese

BOLLETTINO POSTALE 
sul C/C n. 12158226
intestato al Consorzio Brianteo Villa Greppi

ONLINE /CARTA DI CREDITO
Servizio Home Banking della tesoreria 
consortile del Credito Valtellinese al link:
www.villagreppi.it/modalita-di-pagamento
(pagamenti on line con carta di credito)

La causale deve riportare:  
data della mostra 
nome di chi effettua il pagamento 
numero di persone per le quali paga

IscrIzIoNe aLLe mostre:
per iscriversi alle mostre telefonare  
allo 039 9207160 in orari di ufficio  
o compilare il modulo dedicato  
sul sito villagreppi.it

costi:
• mostre a Milano: € 25,00 a biglietto 
• mostre a Lecco: € 10,00 a biglietto

Il pagamento degli importi relativi  
alle mostre non potrà più essere 
effettuato in contanti.


