
I
............ programma di fine inverno e inizio primavera 2023





1

Il progetto ALBUM - Brianza 
paesaggio aperto, nato 
nel 2020, è un contenitore 
di eventi culturali di 
diversa tipologia, tutti volti
a far conoscere e 
valorizzare il Paesaggio, 
a partire da quello della 
Brianza lecchese. 
Il filo conduttore che 
unisce le varie iniziative 
è l’esperienza artistica 
itinerante di Alessandro 
Greppi, nobile artista 
ottocentesco, che ogni 
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anno trascorreva il periodo 
di fine estate in Villa Greppi, 
a Monticello Brianza. 
Dalla sua figura e dalle sue 
opere nascono mostre, 
percorsi di cammino e 
scoperta, laboratori
ludico-didattici, spettacoli 
teatrali, conferenze, 
in un susseguirsi di 
appuntamenti che ci 
accompagnano in un 
itinerario sempre più 
avvincente e dagli 
orizzonti sempre più ampi. 

Ideato e curato 
dall’associazione 
BRIG - cultura e territorio 
con il coordinamento 
istituzionale del Consorzio 
Brianteo Villa Greppi, il 
progetto è finanziato da 
Lario Reti Holding con il 
supporto di Fondazione 
Comunitaria del Lecchese. 
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C a l e n d a r i o
d e g l i  e v e n t i...............................................................................

ALBUM ritorna con un 
calendario di eventi dedicati 
al Paesaggio in questo 
periodo di fine inverno, 
accompagnandoci a dare il 
benvenuto alla primavera.
In questa prima parte del 
2023 la Brianza, con i suoi 
centri storici e le sue colline, 
incontra il paesaggio 
d’Oltreoceano, in un viaggio 
letterario che ci porterà negli 
spazi infiniti degli Stati Uniti 
e nelle foreste rigogliose del 
Sudamerica.

Percorsi guidati con 
laboratori fotografici, 
racconti e poesie con 
musica dal vivo, laboratori 
ludico-didattici, storie
lontane e luoghi protagonisti 
di alcune delle opere 
letterarie più famose.
Ecco un programma 
sorprendente per continuare 
il nostro viaggio insieme.
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Gli intrecci di Guizzino
laboratorio ludico-didattico
BULCIAGO

04 Oltre il confine di Cormac McCarthy
pagine dal mondo
OSNAGO

............................................................................................................
marzo

05 Naufragi
Due racconti di Gabriel García Márquez
racconti con musica dal vivo 
BARZANÒ

Natura in viaggio a Sartirana
percorso naturalistico guidato
MERATE

11

12 Imbersago tra fiume e terra
percorso guidato con laboratorio fotografico 
IMBERSAGO

Cent’anni di solitudine 
di Gabriel García Márquez
pagine dal mondo
MISSAGLIA

18
Perché Cristoforo Colombo non poté scoprire 
la Spagna? Raccolta di poesie sudamericane
poesie e musica dal vivo 
CASATENOVO

19

25 Furore di John Steinbeck
pagine dal mondo
BEVERA DI BARZAGO

26 Cremella tra storia e paesaggio
percorso guidato con laboratorio fotografico
CREMELLA

Triste, solitario y final  
e altre storie di Osvaldo Soriano
pagine dal mondo
ROBBIATE

0112

............................................................................................................
aprile
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P a e s a g g i
di  Br ianza...............................................................................

Tra l’Adda e il Lambro, 
le colline della Brianza 
lecchese regalano 
un paesaggio vario, 
verdeggiante, dove si 
distribuiscono numerosi 
nuclei abitati, si snodano 
sentieri nascosti, si 
conservano luoghi d’arte 
che sono traccia di un 
antico passato e che 
possono diventare tappe 
di un percorso di scoperta.
Iniziamo questo 2023 con 
un percorso naturalistico 
dedicato a una preziosa 

riserva naturale, un 
laboratorio in uno dei 
musei più caratteristici 
della Brianza e due 
itinerari, che uniscono la 
conoscenza del patrimonio 
storico-artistico al mondo 
della fotografia grazie alla 
guida di una fotografa 
professionista, Matilde 
Castagna, per imparare 
a “guardare” davvero il 
paesaggio e fermarlo con 
uno scatto, in un cammino 
di ricerca e di educazione 
dello sguardo.
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Natura in viaggio a Sartirana

MERATE
ore 14.30

Percorso guidato alla scoperta della flora e 
della fauna all’interno della riserva naturale del 
lago di Sartirana tra storie di viaggi e migrazioni

a cura di Liberi Sogni

11 marzo
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12 marzo
....................................................................
Imbersago tra fiume e terra
IMBERSAGO
ore 9.00

Percorso guidato storico-artistico e paesaggistico 
con laboratorio fotografico itinerante

a cura di BRIG

....................................................................
Cremella tra storia e paesaggio

CREMELLA
ore 9.00

Percorso guidato storico-artistico e paesaggistico 
con laboratorio fotografico itinerante

a cura di BRIG

26 marzo

12 marzo
....................................................................
Gli intrecci di Guizzino
BULCIAGO
Piccolo Museo Contadino
ore 14.30

Lettura animata e piccolo laboratorio di 
intrecci con merenda 
Per famiglie e bambini dai 5 ai 9 anni

a cura di Liberi Sogni
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L e t t e r a t u r a
p a g i n e  d a l  m o n d o...............................................................................

Nessun vascello c’è che
come un libro / possa
portarci in contrade lontane

È uno dei versi di Emily 
Dickinson che racchiude 
in poche parole l’enorme 
potere dei libri. 
Con questa parte di ALBUM, 
interamente dedicata alla 
Letteratura, il calendario 
si arricchisce di eventi 
speciali, che ci raccontano 
storie, ci fanno conoscere 
paesaggi remoti e ci fanno 

vivere atmosfere terrene e 
spirituali. 
La capacità narrativa 
di Ivano Gobbato ci 
accompagnerà in un 
viaggio tra Stati Uniti e 
Sudamerica, per incontrare 
alcune delle pagine più 
significative di queste due 
realtà d’Oltreoceano. 
Viaggeremo per distese 
interminabili, supereremo 
confini e ritroveremo 
qualcosa di noi anche in 
quei paesi lontani.
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04 marzo
....................................................................
Oltre il confine di Cormac McCarthy
OSNAGO
sala consiliare
via delle Rimembranze
ore 16.30

Narrazioni intorno ai libri 

aperitivo a cura di Solleva
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....................................................................
Cent’anni di solitudine 
di Gabriel García Márquez

MISSAGLIA
convento della Misericordia 
via della Misericordia 3
ore 16.00

Narrazioni intorno ai libri 

aperitivo a cura di Solleva

18 marzo
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25 marzo
....................................................................
Furore di John Steinbeck
BEVERA DI BARZAGO
sala conferenze Centro Paolo VI (oratorio) 
via la Santa 3b
ore 16.00

Narrazioni intorno ai libri 

aperitivo a cura di Bar Imbevera

....................................................................
Triste, solitario y final  
e altre storie di Osvaldo Soriano

ROBBIATE
sala consiliare, Municipio
piazza della Repubblica 2
ore 16.00

Narrazioni intorno ai libri 

aperitivo a cura di Solleva

01 aprile
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T e a t r o
e  m u s i c a...............................................................................

nostro territorio, che 
verranno raccontati 
nella loro storia e nel loro 
patrimonio artistico dalle 
guide BRIG.
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poesie di alcuni tra i più 
potenti autori latini, tra 
cui Marquez e Neruda, 
l’attore Filippo Ughi e il 
musicista Marco Pagani 
si fanno interpreti del 
Paesaggio attraverso 
gesti, parole e suoni, 
trasportandoci in un 
viaggio evocativo verso 
luoghi lontani.
Gli incontri, a cura di 
Piccoli Idilli, si svolgeranno 
in due siti suggestivi del 
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05 marzo
....................................................................
Naufragi
Due racconti di Gabriel García Márquez

BARZANÒ
canonica di San Salvatore
via Castello
ore 14.30 e ore 16.00 

Visita guidata alla canonica di San Salvatore 
e performance di Filippo Ughi 
con musica dal vivo di Marco Pagani 

a cura di Piccoli Idilli
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Perché Cristoforo Colombo non poté 
scoprire la Spagna?
Raccolta di poesie sudamericane

CASATENOVO
cascina Rancate
via Sironi
ore 14.30 e ore 16.00

Visita guidata a Cascina Rancate 
e performance di Filippo Ughi 
con musica dal vivo di Marco Pagani 

a cura di Piccoli Idilli

19 marzo





  INFO 
... per saperne di più sugli eventi, sul progetto 

(ma anche su Alessandro Greppi):

www.villagreppi.it/album

seguici anche su  
@albumbrianza 
@brigculturaeterritorio 
@consorziobrianteovillagreppi

... tutti gi eventi sono a INGRESSO GRATUITO 
e su PRENOTAZIONE a numero chiuso:
iscrizioni tramite modulo apposito alla pagina 
villagreppi.it/album 
entro il giovedì precedente

... per i percorsi guidati e i laboratori fotografici: 
il luogo di ritrovo sarà comunicato in fase di 
prenotazione
sono consigliate scarpe comode e borraccia 
con acqua

LARIO RETI HOLDING
la tua acqua, la nostra passione

COORDINAMENTO 
ISTITUZIONALE............................

DIREZIONE ARTISTICA............................

IN COLLABORAZIONE CON............................

PROGETTO FINANZIATO DA............................


