
villagreppi.it Letture e visite guidate

LECTURA DANTIS 
NEI LUOGHI D’ARTE  
DELLA BRIANZA
700 anni  
Dante ci parla ancora



Domenica 30 maggio 2021 
Ore 17.00
Cremella (LC)
piazza don S. Colombo 

percorso guidato 
CREMELLA STORIA DI UNA 
CORTE E DI UN MONASTERO 

lectura dantis 
Inferno 
PAOLO E FRANCESCA
Canto V

Domenica 9 maggio 2021 
Ore 17.00
Osnago (LC)
parcheggio Stazione Osnago

percorso guidato 
NEL CUORE DI OSNAGO 

lectura dantis 
Inferno
LA PORTA DELL’INFERNO
Canto III

Domenica 13 giugno 2021 
Ore 17.00
Barzago (LC)
via Risorgimento (frazione Verdegò) 

percorso guidato 
LA CHIESETTA DI VERDEGÒ, 
LUOGO DI ANTICA DEVOZIONE   

lectura dantis 
Inferno 
PIER DELLE VIGNE
Canto XIII

Domenica 27 giugno 2021 
Ore 17.00
Casatenovo (LC)
via G. Parini

percorso guidato 
DALLA CHIESETTA 
DI SANTA MARGHERITA 
ALLA COLOMBINA   

lectura dantis 
Inferno 
L’ULTIMO VIAGGIO DI ULISSE
Canto XXVI

700 anni. 
Dante ci parla ancora

In questo anno particolare e difficile 
torniamo a celebrare Dante e la sua 
Divina Commedia e lo facciamo di 
nuovo affidandoci al talento narrativo 
di Claudia Crevenna.  Abbiamo scelto 
di tornare all’inizio  del viaggio, 
per ripercorrere le tappe più 
importanti, insomma i canti classici, 
quelli che magari già conosciamo, 
che abbiamo anche ascoltato 
o letto più volte, ma che ogni volta 
ci emozionano. 
A settecento anni dalla morte del suo 
autore, la Divina Commedia ci parla 
ancora e noi abbiamo il privilegio 
di ascoltarla in luoghi di grande 
significato e bellezza. 
Lectura Dantis si inserisce quest’anno 
nel più ampio progetto ALBUM -Brianza 
Paesaggio Aperto, volto a valorizzare 
i luoghi di interesse storico-artistico 
della Brianza.

Tutti gli appuntamenti sono su 
prenotazione e sono organizzati in 
sicurezza e nel rispetto delle norme 
anti-covid.

prenotazione obbligatoria
entro le ore 12.00 del giovedì
precedente la data scelta scrivendo 
a info@albumbrianza.it

Durata percorso + lectura:
2 ore e 1/2 circa.
Tutti gli eventi prevedono percorsi
guidati a piedi.
Sono consigliate scarpe da cammino.
In caso di pioggia è prevista location
alternativa che sarà comunicata
per tempo.
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direzione artistica:

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

progetto f inanziato da: 
Fondo per lo sviluppo  
del territorio provinciale lecchese 
interventi in campo  
storico-artistico e naturalistico

LARIO RETI HOLDING 
la tua acqua, la nostra passione




