La Brianza ha una storia, un patrimonio
artistico, un bagaglio culturale e di tradizioni
ricco e variegato: conoscerli nei loro diversi
aspetti ci permette di apprezzare il territorio
in cui viviamo, di accrescere il nostro senso di
appartenenza e diventare custodi della nostra
memoria.
Per questo nasce “Brianza, un territorio
che ci parla”, un nuovo progetto didattico
interamente focalizzato sulla Brianza e aperto
a tutti, adulti, giovani, operatori didattici e
studenti.
Il corso è pluriennale e si struttura in
annualità dedicate ad un preciso periodo
storico, così da permettere divagazioni
suggestive e approfondimenti puntuali affidati
a relatori esperti.
La prima edizione parte dalla Brianza
medioevale. Alle lezioni di storia, archeologia
e storia dell’arte si affiancano incontri
monografici su personaggi che hanno segnato
momenti fondamentali della storia di questo
territorio e che hanno dato un importante
apporto alla cultura briantea.
Le uscite sul territorio completano la
proposta con visite guidate ad alcuni dei siti
più significativi della Brianza.

Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 17.00
presso l’Antico Granaio di Villa Greppi
via Monte Grappa, 21 — Monticello Brianza (LC)

Con il contributo di

È consigliata l’iscrizione.
Il corso è gratuito si propone una donazione libera
per il sostegno dell’iniziativa.
Informazioni e iscrizioni
Consorzio Brianteo Villa Greppi
attivitaculturali@villagreppi.it
tel 039 9207160
villagreppi.it

A cura di
Brig − cultura e territorio
facebook.com/brigculturaeterritorio

villagreppi.it

BRIANZA,
UN TERRITORIO 
CHE CI PARLA
eventi, luoghi, paesaggi
2019

jeh.it

BRIANZA,
UN TERRITORIO
CHE CI PARLA

brig.it

La Brianza medioevale

Relatore: Luca Codara

Relatore: Luca Codara

LA BRIANZA MEDIOEVALE

Relatrice: Manuela Beretta

La Brianza nelle pergamene
dei monasteri medievali
Relatrice: Martina Basile

3

aprile

marzo
Scrigni di pietra:
il romanico in brianza

20

Archeologia cristiana in Brianza:
le prime testimonianze

6

marzo

febbraio
Ricerche sul passato in Brianza
da Montevecchia al Monte Barro

20

6

STORIE

2019

febbraio

CALENDARIO

L’Università del Monte di Brianza:
un territorio tra esenzioni,
privilegi e guerre

Orari e organizzazione delle uscite
si concorderanno durante il corso

maggio
22
maggio

maggio
San Salvatore
a Barzanò

Teodolinda, il tesoro
e il complesso regio a Monza
Relatore: Roberto Cassanelli

Relatrice: Manuela Beretta

19

11

USCITE SUL
TERRITORIO

maggio

Relatore: Carlo Castagna

Ariberto da Intimiano
e la pieve di Galliano

Civate: le pitture nascoste
di San Calocero (e quelle ritrovate
della casa del Pellegrino)

25

I rapporti tra arcivescovi e abati
nel Monastero di Civate

8

aprile
24

LUOGHI
E PERSONAGGI

maggio

Relatore: Stefano Brambilla

La pieve di Agliate
e il suo battistero

