
→ Villa Greppi  
e il paesaggio



→ Villa Greppi e la fotografia

Quattro pomeriggi dedicati al paesaggio 
di Villa Greppi e dei suoi dintorni, tra il 
racconto della sua storia, le meraviglie 
dei suoi giardini e l’atmosfera delle 
sue stanze, per imparare a conoscere, 
guardare e fotografare. La fotografa 
Matilde Castagna, con la collaborazione 
di BRIG, accompagnerà i partecipanti  
in un percorso di guida alla fotografia  
di paesaggio, con lezioni teoriche  
e pratiche

Il 
co

rs
o SABATO 19 FEBBRAIO / 14.30

→ I grandi maestri della fotografia  
di paesaggio e percorso fotografico  
nella carpineta e nei giardini all’italiana
→ Sala C. Ratti, Villa Greppi

DOMENICA 20 FEBBRAIO / 14.30

→ Da Villa Greppi nei campi  
del parco agricolo della Valletta 
Percorso guidato con laboratorio 
fotografico

SABATO 26 FEBBRAIO / 14.30

→ Revisione degli scatti fotografici 
e percorso fotografico nel parco 
all’inglese
→ Sala C. Ratti, Villa Greppi

DOMENICA 27 FEBBRAIO / 14.30

→ Creazione di un portfolio fotografico 
dedicato a Villa Greppi
→ Sala C. Ratti, Villa Greppi

INFO → La partecipazione è per 
un numero limitato, è richiesta la 
prenotazione a info@albumbrianza.it
Accesso consentito solo con 
green-pass rafforzato e mascherina 
FFP2 come da normativa vigente

→ Il paesaggio nella poesia
e nella letteratura

SABATO 26 FEBBRAIO  

11.30 → Inaugurazione
14.30 – 18.00 → Apertura

DOMENICA 27 FEBBRAIO 

14.30 – 18.00 → Apertura

INFO → Ingresso libero
Accesso consentito solo con 
green-pass rafforzato e mascherina 
FFP2 come da normativa vigente

Paesaggi di Brianza  

Durante la scorsa estate e lo scorso 
autunno i laboratori fotografici  
con percorsi guidati per il territorio 
della Brianza, curati dalla fotografa 
Matilde Castagna, hanno avuto una viva 
partecipazione e hanno appassionato 
giovani e adulti al mondo della 
fotografia. Nasce così l’idea di aprire  
le porte degli ambienti interni di Villa 
Greppi per ospitare un piccolo percorso 
espositivo degli scatti fotografici che 
sono stati realizzati dai partecipanti.  
La mostra racconta il nostro  
paesaggio guardato, osservato e sentito 
in diversi modi. Con la convinzione  
che attorno a noi c’è sempre tanta 
bellezza e che ogni luogo ha una  
sua anima, vi invitiamo a venire  
in questi due giorni a Villa Greppi  
per riscoprire il paesaggio brianteo

Mostra Fotografica

La
 m

os
tr

a

Due incontri con Ivano Gobbato,  
cultore e talentuoso narratore,  
che ci farà conoscere e ci descriverà  
i paesaggi della vita di uno dei più grandi 
imperatori di Roma per poi condurci  
nel paesaggio infinito dell’anima 
racchiuso in una delle liriche più belle

G
li 

in
co

nt
ri

INFO → è richiesta la prenotazione  
a info@albumbrianza.it
Accesso consentito solo con 
green-pass rafforzato e mascherina 
FFP2 come da normativa vigente

SABATO 19 FEBBRAIO / 18.00
→ M. Yourcenar, Memorie di Adriano
Prendersi cura del paesaggio
con Ivano Gobbato
→ Antico Granaio, Villa Greppi

SABATO 26 FEBBRAIO / 18.00

→ Giacomo Leopardi, L’Infinito
Perdersi nel paesaggio
→ Antico Granaio, Villa Greppi

→ Il concerto
Una serata di musica dedicata  
al paesaggio e a tutte le sfumature  
che si possono tradurre in
note. Nella prima parte il Trio  
di clarinetti Scherer eseguirà brani  
di Mozart e Gherardeschi facendo  
uso di strumenti originali d’epoca. 
Un vero e proprio viaggio nel tempo, 
attraverso un repertorio vivace  
e virtuosistico con le stesse sonorità  
di quando i brani videro la luce.
Sarà quindi la volta del Guitar  
Landscape Ensemble, la formazione  
di chitarre classiche della scuola  
“A. Guarnieri” del Consorzio Villa Greppi, 
diretta dal Maestro Matteo Redaelli.
L’ottetto proporrà brani suggestivi  
ed evocativi, che spaziano dal rigore  
di Bach fino ad arrivare ai colori del 
compositore spagnolo Granados

INFO → Ingresso libero fino  
a esaurimento posti
Accesso consentito solo con  
green-pass rafforzato e mascherina 
FFP2 come da normativa vigente

VENERDÌ 25 FEBBRAIO / 21.00
→ Paesaggio che si fa musica
Trio Scherer e Guitar Landscape  
Ensemble in concerto
a cura di Scuola di Musica A. Guarnieri
→ Antico Granaio, Villa Greppi



DIREZIONE 

ARTISTICA

PROGETTO FINANZIATO DA IN COLLABORAZIONE CON

LARIO RETI HOLDING
la tua acqua, la nostra passione

COORDINAMENTO  

ISTITUZIONALE

Villa Greppi, via Monte Grappa 21,  
Monticello Brianza (LC)

facebook / instagram → @albumbrianza 
www.villagreppi.it/album


