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

villagreppi.it

Letture e visite guidate

700 anni.
Dante ci parla ancora

Sabato 25 settembre 2021
Ore 18.00
Monticello Brianza (LC)
Villa Greppi, via Monte Grappa 21

Domenica 10 ottobre 2021
Ore 15.30
Missaglia (LC)
via della Misericordia, 25

incontro

percorso guidato

Riprende in autunno
la rassegna che ci conduce
in Brianza, a conoscere
monumenti e paesaggi
e che porta la narrazione
della Divina Commedia,
affidata a Claudia Crevenna,
in luoghi custodi
di memoria e arte.

DANTE E IL SUO TEMPO
Incontro con la narrazione
della vita e del mondo
del Sommo Poeta

Questa stagione ha inizio
con un incontro interamente
dedicato alla figura
di Dante e al suo mondo,
con la narrazione della vita
del Sommo Poeta
e del contesto storico
in cui ha vissuto,
nella splendida location
di Villa Greppi
a Monticello Brianza.

LA MISERICORDIA, LUOGO
DI STORIA E DEVOZIONE

lectura dantis

Inferno
GUIDO DA MONTEFELTRO
canto XXVII

Saranno quindi tre paesi,
diversi tra loro per geografia
e patrimonio artistico, ad
ospitare gli appuntamenti
di Lectura Dantis.
Tutti gli appuntamenti sono
su prenotazione e sono organizzati
in sicurezza. Accesso consentito
solo con green pass in rispetto
della normativa anti-covid.
prenotazione obbligatoria
entro le ore 12.00 del giovedì
precedente la data scelta
scrivendo a:
attivitaculturali@villagreppi.it
Durata percorso + lectura:
2 ore e 1/2 circa.
Tutti gli eventi prevedono percorsi
guidati a piedi. Sono indispensabili
scarpe comode da cammino.
In caso di pioggia è prevista
location alternativa che sarà
comunicata per tempo.

Domenica 17 ottobre 2021
Ore 15.30
Sovico (MB)
piazza V. Emanuele
(nei pressi della chiesa
parrocchiale)

Domenica 31 ottobre 2021
Ore 15.30
Veduggio (MB)
via Piave, 1
(nei pressi della biblioteca)

percorso guidato

percorso guidato

lectura dantis

lectura dantis

SOVICO, ITINERARIO
SULLE TRACCE DELLA STORIA

SEGANTINI IN BRIANZA

direzione artistica:

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

Inferno
IL CONTE UGOLINO
canto XXXIII

Inferno
A RIVEDER LE STELLE
canto XXXIV

