CASA MUSEO VILLA MONASTERO
- Via G. Polvani, 4 VarennaDal 18 giugno al 25 settembre
Villa Monastero | giugno e luglio: mercoledì dalle 14.00
alle 19.00, giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi
dalle 9.30 alle 19.00. 1- 31 agosto 9.30-19; 1° settembre25 settembre mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, giovedì,
venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.00
La montagna dipinta: un percorso pittorico nell'800 e
nel primo 900 attraverso le collezioni private
lombarde
Mostra
a cura di Anna Ranzi
A pagamento
0341.295450
villa.monastero@provincia.lecco.it
www.villamonastero.eu

25 settembre | 18.00
Sala Fermi
Piume

Teatro d’attore, oggetti e musica
a cura di Teatro dei Fauni di Locarno in collaborazione con
Associazione La Goccia Onlus
Ingresso gratuito alle 17.40
0341.295450
villa.monastero@provincia.lecco.it
www.villamonastero.eu

CA’ MARTI’ : il MUSEO e la VALLE dei
MURATORI - Via Fontana, 3 CarennoMUSEO DELLA SETA (ABEGG)
GARLATE
- Via Statale, 490 -

DI

26 giugno, 10 luglio, 31 luglio, 29 agosto | dalle 15.30
alle 17.30

BAM! Bambini al museo

Visita guidata alla scoperta del Museo Abegg e dei suoi
tesori | 15.30-16.30
Laboratori | 16.30-17.30 per bambini (5-12 anni) e famiglie
a cura di Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus e Comune di
Garlate
A pagamento: 5€ a persona, 3€ dal secondo figlio, gratis sotto i
3 anni. Dal secondo BAM! I bimbi pagano 3€ e il quarto è gratis.
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente
331.9960890
liberisogni@museosetagarlate.it
www.museosetagarlate.it

Laboratori
26 giugno
Caccia al tesoro di Leonardo
Caccia al tesoro a squadre per famiglie.
Fatti guidare dagli indizi lasciati da Leonardo da Vinci, risolvi gli
enigmi e scopri il misterioso segreto nascosto nel Museo.
Posti limitati.

10 luglio
Una cartolina dalla via della seta
Per bimbi/e 3-11 anni e famiglie
I bambini affronteranno un viaggio meraviglioso e produrranno,
con l’aiuto di un’artista, una cartolina speciale.

31 luglio
I love gelso
Per bimbi/e 3-11 anni e famiglie
Con alcuni colori naturali i bambini proveranno a riprodurre
alcune immagini di foglie mediante la tecnica della
stampa e/o della pittura ad acquerello componendo una breve
storiella ad immagini.

29 agosto
Il grande teatrino di seta
Per bimbi/e 3-11 anni e famiglie
Utilizzando vecchie scatole di scarpe creeremo un teatrino nel
quale prenderanno vita le leggende della seta!
Fantasia, manualità e creatività per tutta la famiglia!

Altri eventi all’Abegg
3 settembre (10.30-12.30):
Open day insegnanti con la caccia all’indizio!
Evento
Riservato esclusivamente agli insegnanti e alle loro famiglie
a cura di Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus e Comune di
Garlate
Prenotazione obbligatoria
338.4149516
info@museosetagarlate.it
www.museosetagarlate.it
www.festadellecorti.it

11 settembre
Festa delle corti
Laboratori e visite guidate
Per grandi e piccoli
Programma su
www.festadellecorti.it

25 settembre
La magia della tessitura: crea il tuo braccialetto

Per bimbi/e 3-11 anni e famiglie
Imparerai a intrecciare coloratissimi fili e a creare un magnifico
braccialetto che da decorare con i bozzoli di seta.
a cura di Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus e Comune di
Garlate
331.9960890
liberisogni@museosetagarlate.it
www.museosetagarlate.it

11 e 25 settembre, 9 e 30 ottobre
BAM! Bambini al museo

Visita guidata | 15.30-16.30
Laboratori | 16.30-17.30
per bambini (5-12 anni) e famiglie
a cura di Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus e Comune di
Garlate
A pagamento: 5€ a persona, 3€ dal secondo figlio
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente
331.9960890

liberisogni@museosetagarlate.it
www.museosetagarlate.it

9 ottobre | dalle 15.00
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo – F@amu
Caccia al tesoro di Leonardo per famiglie
16.00: visita guidata alla scoperta del Museo Abegg e dei suoi
tesori;
Ore 16.00 – 17.30: Caccia al tesoro a squadre. Fatti guidare
dagli indizi lasciati da Leonardo da Vinci, risolvi gli enigmi e
scopri il misterioso segreto nascosto nel Museo.
Contributo richiesto: Adulti: 5 €; Bambini: 5 €; 3 € dal secondo
figlio; gratuito sotto i 3 anni.
Numero di posti limitato.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 ottobre, contattando:
liberisogni@museosetagarlate.it / 331 9960890

Ogni sabato e domenica | 15.30-16.30 fino al 30
settembre, 15.00-16.00 da ottobre 2016
Visita guidata
Viaggio a ritroso nel tempo, per ascoltare i canti del lavoro
in filanda e i racconti diretti di chi ci lavorò e conoscere
tecniche e macchinari ancora perfettamente funzionanti per
la produzione del filo di seta
a cura della Cooperativa sociale Liberi Sogni
Contributo ingresso e visita guidata:
intero 7 €, ridotto 5 €, gratuito sotto i 6 anni
Prenotazioni entro il venerdì precedente
3319960890
liberisogni@museosetagarlate.it
www.museosetagarlate.it
www.vocidallafilanda.it

MUSEO
VITA
CONTADINA
NOVECENTO di Verderio
-

Via Sernovella, 1 –

CIVICO MUSEO SETIFICIO MONTI
di Abbadia Lariana
-

Via Nazionale,93 –

DEL

MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA di
Morterone
CASA-MUSEO I TRE TETTI di Sirtori
- Via Belvedere, 39 25 giugno | 20.30
I tre tetti in parabola breve
Introduzione alla stagione 2016 del museo
a cura di Giorgio Riva; versi di Dante e Omero letti da Luca
Catanzaro; musiche di Francesco Rampichini; testi a cura di Edi
Minguzzi
Rinfresco nell’intermezzo
Ingresso libero
www.giorgiorivaopere.it
www.museo3tetti.it, agibile in forma parziale a partire dal 20
giugno
039-599536
339-7899501
giorgioantonio.riva@fastwebnet.it

2 luglio | 21.15
Dov’è la fonte?

Visita
a cura di Giorgio Riva
039.599536
339.7899501
www.giorgiorivaopere.it

9 luglio | 21.15
A quattro mani

Proiezione con dibattito dell’opera video-acustica
di Giorgio Riva e Francesco Rampichini
039.599536
339.7899501
www.giorgiorivaopere.it

16 luglio | 21.15
Sentire le stelle

Viaggio acusmetrico nelle costellazioni
di Francesco Rampichini

039.599536
339.7899501
www.giorgiorivaopere.it

23 luglio | 21.15
Adynata synapsai
Intersezioni tra luci, suoni e forme
Dialogo con i visitatori
di Giorgio Riva e Francesco Rampichini
039.599536
339.7899501
www.giorgiorivaopere.it

30 luglio | 21.15
Le chiavi del museo
Dialogo
con Giorgio Riva
039.599536 / 339.7899501
www.giorgiorivaopere.it
Per tutti gli eventi in programma è gradita la prenotazione

MUSEO del LATTE e della STORIA della
MUGGIASCA –MUU- Via Parrocchiale 1, Vendrogno 2 luglio |
Compleanno del Museo

Laboratori didattici, attività per grandi e piccini. Cerimonia
di premiazione del concorso per le scuole primarie “C’era
una volta il signor Muggio”
con il supporto del Comune, della Pro Loco di Vendrogno e del
Sistema Museale della Provincia di Lecco
333.3823413
muu.vendrogno@gmail.com
www.muu-vendrogno.it

MUSEO ARCHEOLOGICO DEL BARRO –
MAB (Galbiate)
- Loc. Camporeso, Galbiate -

MUSEO MOTO GUZZI di Mandello del
Lario -Via Parodi, 57 –
MUSEO TORRE di MAGGIANA
-

Via della Torre di Federico, 2 Mandello del
Lario-

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
DON M.AMBROSIONI - Via Manzoni, 45 Merate 29 giugno | dalle 10.30 alle 12.30
Le vacanze del piccolo scienziato
Vademecum per il buon uso dell’ambiente
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni
039.9903147
biblioteca.civica@comune.merate.lc.it
www.comune.merate.lc.it

MUSEO ETNOGRAFICO di PREMANA
- Via Roma,18 3 settembre | 15.30
Dal Caucaso alle Alpi

Canti sacri e profani della Georgia
Il canto polifonico georgiano è stato il primo patrimonio
immateriale dell’umanità inserito nella lista UNESCO (2001); è
proposto dai cantori dell’Ensemble Adilei, un gruppo spontaneo
il cui primo concerto ha avuto luogo in una prigione femminile e
il secondo in un bar. Di lì è cominciata una carriera che li ha
portati in varie sedi internazionali. Al termine cena con i cantori
al ristorante La Peppa (20 euro)
in occasione del Festival di musica tradizionale e antica “Voces”
a cura di Res Musica. Con l’Ensemble Adilei e cantà Promàn
Prenotazioni al n. 0341.818062 – 347.9427007
0341.282156
392.4671504 / 346.3046998
resmusica@alice.it
www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

MUSEO
ETNOGRAFICO
BRIANZA (MEAB)

DELL’ALTA

- Parco Monte Barro (Loc. Camporeso) Galbiate dall’8 maggio al 9 ottobre | martedì – mercoledì -venerdì
9 – 12.30 / sabato, domenica 9 – 12.30 ; 14 – 18
Dal cortile al Giro d’Italia
In bicicletta: tra gioco, sport e professione
Mostra e testimonianze filmate
di Gabriele Bosisio, Gianni Bugno, Sergio Casartelli, Tino Conti,
Totò Commesso, Mauro Gerosa, Barbara Guarischi, Fiorenzo
Magni, Silvia Valsecchi
A pagamento
Biglietto intero: 2 euro
Biglietto ridotto : 1 euro a persona per i gruppi superiori alle 10
persone.
Biglietto gratuito: fino a 6 anni e dopo 65 anni; disabili.
Per gruppi superiori a 10 persone è richiesta prenotazione al n.
0341240193

0341.240193
0341.542266
26 giugno | 11.00
L‘Italia del Giro d’Italia. Eroi, campioni, gregari e altri
personaggi
con Claudio Gregori, giornalista e storico della “Gazzetta dello
sport”, Tino Conti, Luca Pollastri e Daniele Marchesini, storico
dell’Università di Parma. Coordina Massimo Pirovano.
Ingresso libero
0341.240193
www.meab.parcobarro.it

11 settembre | 15.00
Cosa fanno gli antropologi? Forme dell’iniziazione
con Stefano Allovio, antropologo dell’Università degli Studi di
Milano e Massimo Pirovano, antropologo del MEAB
Ingresso libero
0341.240193
www.meab.parcobarro.it

9 ottobre | 15.00

Artigianato in Brianza: abilità, valori, relazioni sociali
con Simone Ghezzi, antropologo dell’Università Bicocca di
Milano e Italo Sordi, folklorista dell’Università Ca’ Foscari
Ingresso libero
www.meab.parcobarro.it

FONDAZIONE G. MOZZANICA
-

Via Vicolo chiuso, 5 – Fraz.Pagnano, Merate

24 settembre | 20.30
Ombre di gesso

Evento di presentazione con video intervista su Giuseppe
Mozzanica. Apertura serale straordinaria e apericena con
accompagnamento musicale
Ingresso libero
039 9900706
info@fondazionegiuseppemozzanica.it
www.fondazionegiuseppemozzanica.it

Ottobre | 15.30
Cimitero monumentale di Lecco
Un viaggio al “Monumentale”
Visita guidata con i racconti dei figli dello scultore
Ingresso libero
039 9900706
info@fondazionegiuseppemozzanica.it
www.fondazionegiuseppemozzanica.it

COMUNITÀ MONTANA LARIO ORIENTALE
GIARDINO BOTANICO DI VILLA DE PONTI
-

Via A.Galli 48/A , Calolziocorte –

CASA MUSEO VILLA GEROSA
- Parco Valentino, Piani Resinelli18 giugno | 11.00
Inaugurazione della Casa Museo
Museo virtuale sulla montagna
0341.240724
info@comunitamontana.lc.it
www.comunitamontana.lc.it

19 giugno | 15.00
Visita guidata
0341.240724
info@comunitamontana.lc.it
www.comunitamontana.lc.it

GIARDINO BOTANICO
FATEBENEFRATELLI -

Valmadrera

MUSEO DELLE GRIGNE
-

Villa Clotilde, Via Montefiori, 19 –

Dal 21 al 28 giugno

Wikimania

Raduno internazionale dei volontari dell'enciclopedia libera
Wikipedia e dei progetti Wikimedia
Conferenze e seminari per produrre nuovi contenuti, sviluppare
software, condividere idee ed esperienze utili alla conoscenza
libera e gratuita
a cura del Comune di Esino Lario
0341/860111
esinolar@comune.esinolario.lc.it

26 giugno | 15.00
Municipio
Piazza Pietro Pensa, 4
Cerimonia di chiusura di Wikimania
Inaugurazione dello spazio collaborativo
0341/860111
esinolar@comune.esinolario.lc.it

Dal 16 luglio, tutti i sabati fino al 31 agosto
Museo delle Grigne
I sabati dei ragazzi
Attività per giovani
334 15 81 114
0341 860 111
www.museodellegrigne.it

Eventi ed iniziative culturali sul territorio
della Provincia di Lecco
ABBADIA LARIANA
12 agosto | 20.45
Parco Chiesa Rotta
Spettacolo di burattini della tradizione napoletana
a cura de Gli Sbuffi
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

AIRUNO
2 luglio | 21.15
Corte di Giorgio, frazione Aizurro
Cineteatro Smeraldo (in caso di pioggia)
La zona Cesarini
Spettacolo teatrale
In occasione della rassegna teatrale “I luoghi dell’Adda”
a cura di Teatro Invito e Il giardino delle ore
346.5781822
elena@teatroinvito.it
www.teatroinvito.it

ANNONE BRIANZA
26 giugno | 15.00
Villa Cabella
Un carico di giochi e Il circo di burattini
Parco giochi e spettacolo per tutti
a cura de Il cerchio tondo in collaborazione con Associazione
Federazione Coordinamento Handycap
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

CORTENOVA (loc. AVANO)
14 agosto | 21.00
Centro storico
Truciolo e il lupo
Spettacolo di burattini tradizionali
a cura di Ivano Rota di Cantù

In caso di mal tempo, 22 agosto
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

11 settembre | 15.00
Fraz. BINDO
JUMBO PARADE
Senti che musica!
Spettacolo musicale
a cura di Ortoteatro in collaborazione con Associazione La
Goccia Onlus
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

TREMENICO (loc. AVANO)
14 agosto | 21.15
Parcheggio pubblico

Arlecchino malato d’amore

Spettacolo di burattini della tradizione bergamasca
In occasione della Festa Patronale di Santa Maria Assunta e
della rassegna “La leggenda della Grigna”
a cura di Comune di Tremenico, Unione dei Comuni della
Valvarrone
In caso di mal tempo, 22 agosto
0341/875100
0341/807896
info@comune.tremenico.lc.it
info@unionevalvarrone.it

15 agosto | 14.00-18.00
Parcheggio pubblico
Arrampicata gonfiabile
In occasione della Festa Patronale di Santa Maria Assunta
a cura di Comitato organizzativo Festa Patronale di Santa Maria
Assunta di Avano
Ingresso libero, aperta a tutti
Solo in caso di bel tempo

BALLABIO
9 luglio | 16.00

Parco Grignetta
Cappuccetto Rosso

Spettacolo di burattini
a cura di Gino Balestrino
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

10 agosto | 17.00
Chiesa di San Lorenzo
Vespri di San Lorenzo Martire

Celebrazione in latino e canto ambrosiano
L’arcidiacono Lorenzo fu martirizzato a Roma nell’anno 258. La
sua presenza nelle liturgie latine è antichissima; a Milano è
documentata fin dall’epoca di Ambrogio, che gli dedicò un inno.
in occasione del Festival di musica tradizionale e antica “Voces”
a cura di Res Musica. Con i Cantori Gregoriani, diretti da Fulvio
Rampi, e con Franco Capelli all’organo. In collaborazione con il
coro parrocchiale di Ballabio
0341.282156
392.4671504 / 346.3046998
resmusica@alice.it
www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

BELLANO
4 agosto 2016 | 20.30
Chiesa di s. Andrea, Fr. Bonzeno
Concerto per violoncello
In occasione della rassegna "Riflessi d'arte"
a cura del Comune di Bellano
0341 821124

20 agosto 2016 | 17.00-18.30
Cine teatro Casa del popolo
Concerto per flauto, fagotto, pianoforte
In occasione del Festival “Tra lago e monti”
a cura del Comune di Bellano
0341 821124

BRIVIO
30 giugno | 21.00

Castello (Piazza Frigerio)
In viaggio con i trovatori

Un cammino di poesia, musica, natura
Terza tappa di un ideale viaggio sulle strade del Medioevo in
alcuni dei monumenti più interessanti del territorio, in occasione
del Festival di musica tradizionale e antica “Voces”
a cura di Res Musica. Con Matteo Zenatti, voce e arpa gotica.
In collaborazione con l’Associazione Centro Studi Cesare
Cantù.
0341.282156
392.4671504 / 346.3046998
resmusica@alice.it
www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

3 luglio | 19.45
Attracco di Addarella
Cral comunale (in caso di pioggia)
La tempesta

Spettacolo itinerante
In occasione della rassegna teatrale “I luoghi dell’Adda”
a cura di Teatro Invito, Campsirago Residenza e Piccoli Idilli
346.5781822
elena@teatroinvito.it
www.teatroinvito.it

16 settembre | 20.15
Loc. Beverate
Scuola Infanzia Giulio Prinetti (in caso di mal tempo, Sala
Civica)
Nena
Spettacolo comico d’attore
a cura di Teatro Blu Varese
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

DERVIO
23 luglio | 20.30 (in caso di mal tempo: 30 luglio)
Piazza Diaz
Dal paese dei balocchi
Spettacolo di clownerie, contastorie e giocoleria

a cura di Claudio e Consuelo di Alba
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

GALBIATE
18 giugno | 21.30
Chiesa di San Michele al Barro (19 giugno ore 21.00 a
Villa Bertarelli in caso di pioggia)
I due gemelli veneziani
Commedia
a cura degli allievi attori della Compagnia del Lago. Regia di
Elisabetta Molteni
Bus navetta gratuito disponibile dalle ore 20.00 presso le scuole
di via Canevate in Galbiate
392.6080058
www.compagniadellago.org

25 giugno | 21.30 (26 giugno ore 21 a Villa Bertarelli in
caso di pioggia)
Una domanda di matrimonio

Commedia
a cura degli allievi attori della Compagnia del Lago. Regia di
Elisabetta Molteni
Bus navetta gratuito disponibile dalle ore 20.00 presso le scuole
di via Canevate in Galbiate
392.6080058
www.compagniadellago.org

16 luglio | 21.30 (17 luglio ore 21 a Villa Bertarelli in caso
di pioggia)
Novecento
Adattamento teatrale dal monologo di Alessandro Baricco
Regia di Paolo d’Anna. Con Daniele Caldera e al pianoforte
Marco Panzeri
Bus navetta gratuito disponibile dalle ore 20.00 presso le scuole
di via Canevate in Galbiate
392.6080058 - www.compagniadellago.org
342-8110320
studio53teatroecenti@libero.it

LECCO (Musei civici)
18 giugno | 15 - 17.30
Palazzo Belgiojoso – Museo di Storia Naturale
La Natura Violata “La fotografia come strumento di
conoscenza e tutela ambientale”
Visita guidata alla mostra

seguita da
Pescarenico
“Tecniche di fotografia naturalistica e osservazione
della fauna lacustre

Laboratorio per famiglie
a cura di Chiara Crotti e Domenico Manfreda
Spostamento con mezzi propri, prenotazione obbligatoria
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

21 giugno | 9.30 e 10.30
Palazzo Belgiojoso
In contemporanea:

Museo di Storia Naturale
Sentieri nascosti: piccoli e grandi animali
in viaggio
Laboratorio e attività ludiche per bambini (6-13 anni)
a cura di Chiara Crotti e A.V.P.L.

Museo Archeologico
Gente in viaggio

Laboratorio e attività ludiche per bambini (6-13 anni)
a cura di Valentina Pavan e A.V.P.L.
Prenotazione obbligatoria
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

23 giugno | 21.00
Palazzo delle Paure
L’identità nell’incontro con l’altro
Conferenza
di Alberto Zatti

educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

26 giugno
Palazzo delle Paure – Sala Conferenze | 18.30
Inaugurazione dell’Osservatorio Alpinistico Lecchese
con visita guidata
in occasione della Festa del Lago
www.comune.lecco.it

29 giugno | 10
Palazzo delle Paure
Visita guidata della mostra “A grandi bracciate
nell’oscurità. Identità e luoghi nell’opera di Gaetano
Orazio”
a cura di Gaetano Orazio e A.V.P.L.
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

30 giugno | 10
Palazzo delle Paure, Galleria d’Arte contemporanea e
Fototeca
La fotografia come Arte
Laboratorio e attività ludiche per bambini (6-13 anni)
a cura di Federica Mapelli, Carlotta Pasino e A.V.P.L.
Prenotazione obbligatoria
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

5 luglio | 9.30 e 10.30
Palazzo Belgiojoso
In contemporanea:
Museo di Storia Naturale
Sentieri nascosti: piccoli e grandi animali in viaggio
Laboratorio e attività ludiche per bambini (6-13 anni)
a cura di Chiara Crotti e A.V.P.L.

educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

Museo Archeologico
Gente in viaggio
Laboratorio e attività ludiche per bambini (6-13 anni)
a cura di Valentina Pavan e A.V.P.L.
Prenotazione obbligatoria
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

6 luglio | 10
Palazzo delle Paure
Scopriamo l’Arte e l’identità con Gaetano Orazio

Laboratorio e attività ludiche per bambini (6-13 anni) con la
presenza dell’artista
a cura di Federica Mapelli, Carlotta Pasino e A.V.P.L.
Prenotazione obbligatoria
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

8 luglio | 21
Palazzo Belgiojoso - Civico Planetario
Come ti studio il pianeta: metodi e strumenti
dell’astronomia planetaria
Conferenza
di Gianluca Norini
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

15 luglio | 10
Palazzo Belgiojoso - Museo Storico
Un territorio in guerra: la Resistenza nel lecchese

Visita guidata
a cura di Piera Riva e A.V.P.L.
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

16 luglio
Notte bianca
Apertura straordinaria dei Poli Museali
Palazzo Belgiojoso e Villa Manzoni: 21 - 23
Torre Viscontea e Palazzo delle Paure: 18 - 23
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

Palazzo delle Paure | 18
Passate
Performance artistica
di e con Gaetano Orazio Moreno e Simone Pirovano

ore 21
A grandi bracciate nell’oscurità. Identità e luoghi
nell’opera di Gaetano Orazio

Visita guidata della mostra
a cura di Carlotta Pasino
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

Palazzo Belgiojoso - Civico Planetario | 21
Le stelle della canicola
Proiezione nella cupola
condotta da Maria Edvige Ravasio
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

22 luglio | 21
Palazzo Belgiojoso - Civico Planetario
Fra onde gravitazionali e Interstellar: la fantascienza
secondo Kip Thorne
Conferenza
di Luca Perri
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

1 settembre | 21
Palazzo delle Paure
Presentazione del catalogo delle mostre
“Materiale per la Memoria” e “La Prima guerra
mondiale nelle collezioni dei Musei Lecchesi”
Numero speciale di “Archivi di Lecco”, Cattaneo Editore
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

10 settembre |18
Palazzo Belgiojoso – Museo Archeologico
Inaugurazione nuovo allestimento della Sala Romana
con le anfore
Presentazione delle nuove schede di sala in Italiano –
Inglese
Intervengono
Simona Piazza
Assessore alla Cultura e Politiche giovanili
Francesco Muscolino
Soprintendenza Archeologica della Lombardia
Michela Ruffa
Archeologa, Referente Scientifico del Museo
Mauro Rossetto
Coordinatore progetto e Direttore Si.M.UL.
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

21 settembre | 21
Palazzo delle Paure
Il ritorno di Orso e Lupo nel nostro territorio, tra
storia e attualità
Conferenza
di Chiara Crotti e Aldo Oriani
educazione.musei@comune.lecco.it
0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

Mostre
Fino al 30 giugno | da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle
18:00, sabato dalle 9:00 alle 11:30
Biblioteca Civica "Uberto Pozzoli”
1946-2016 La nuova Italia: documenti d'epoca
http://www.museilecco.org
segreteria.museo@comune.lecco.it

Fino al 23 luglio
Galleria Melesi | da martedì a sabato dalle 16:00 alle
19:00; altri orari su appuntamento
Enzo Forese. Ragazze Di Corinto
Ingresso libero
0341 360348
info@galleriamelesi.com

Fino al 4 settembre 2016
Palazzo delle Paure
A grandi bracciate nell’oscurità. Identità e luoghi
nell’opera di Gaetano Orazio
Materiali per la Memoria. Le fotografie di Giuseppe
Pessina
12 giugno – 24 luglio 2016
Torre Viscontea
Expo Landscapes. Architetture, testimonianze
tracce di un’esposizione universale

e

28 febbraio – 3 dicembre 2016
Palazzo Belgiojoso
La Natura Violata. La fotografia come strumento di
conoscenza e tutela ambientale.
Opere di Domenico Manfreda
Ingresso e prenotazioni
Tutti gli eventi e le attività sono a ingresso libero.
La prenotazione è obbligatoria, quando indicato, e va realizzata
solo telefonicamente, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle
ore 17.
Informazioni
Si.M.UL – Servizi educativi
E mail: educazione.musei@comune.lecco.it
Telefono: 0341481247 – 249
www.museilecco.org
www.comune.lecco.it

LECCO
28 giugno | 16.00
Villa Gomes, Maggianico
In viaggio con i trovatori

Un cammino di poesia, musica, natura
Seminario per cantanti e strumentisti sulla musica e la poesia
dei trovatori

Ore 18
Concerto e aperitivo
Prima tappa di un ideale viaggio sulle strade del Medioevo in
alcuni dei monumenti più interessanti del territorio, in occasione
del Festival di musica tradizionale e antica “Voces”
a cura di Res Musica. In collaborazione con la Fondazione Luigi
Clerici e il Civico Istituto di Musica “G. Zelioli”
Quota di partecipazione: 10 euro
0341.422782
392.4671504 / 346.3046998
info@civicalecco.org
www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

6 luglio | 20.45
Palazzo Bovara
Cerimonia di apertura del 12° festival Europeo Cori
Giovanili “Giuseppe Zelioli”
Raduno dei gruppi corali, sfilata sino a Piazza Cermenati, arrivo
delle gondole lariane, alzabandiera ed esecuzione collettiva
dell’Inno alla Gioia, sfilata fino a San Nicolò

Dalle 21.30
Commemorazione Ufficiale dell’ideatore del Festival
Maestro Siegfried Koesler e Concerto straordinario di
Gala del Bratislava Boys choir
Interventi di M° Robert Tyrala, Presidente della FIPC, M° Jean
François Duchamp, Direttore Musicale Cattedrale Lione, M°
Eberard Mettemich, Direttore del coro del Duomo di Colonia
a cura di Harmonia Gentium con a collaborazione del “Gruppo
Manzoniano Lucie” e con la partecipazione del Corpo Musicale
“G. Verdi” san Giovanni di Lecco.
0341.1842657
info@harmoniagentium.it

7 e 8 luglio | 21.00
Basilica di San Nicolò
Concerti di Gala

In occasione del 12° festival Europeo Cori Giovanili
“Giuseppe Zelioli”
a cura di Harmonia Gentium
0341.1842657
info@harmoniagentium.it

9 luglio | 21.45
Piazza Garibaldi
Concerto Folkloristico Europeo

In occasione del 12° festival Europeo Cori Giovanili
“Giuseppe Zelioli”
0341.1842657
info@harmoniagentium.it

10 luglio | 11.00
Messa Conclusiva del Festival
a cura di Harmonia Gentium

Dalle 17 alle 21
Cerimonia di chiusura del Festival e concerti

alla presenza delle autorità con consegna attestati e ricordi
a ciascun gruppo
a cura di Harmonia Gentium
0341.1842657
info@harmoniagentium.it

15 luglio
Basilica di San Nicolò
Concerto per Soprano e organo

Replica
in occasione della 29° rassegna internazionale “Capolavori di
musica religiosa”
a cura di Harmonia Gentium. Con Emily Klassen (Soprano) e il
Maestro Luciano Zecca all’organo
0341.1842657
info@harmoniagentium.it

30 settembre
Concerto per organo

con il Maestro Juan Paradell Sole, organista titolare della
Cappella Pontificia Sistina
in occasione della 29° rassegna internazionale “Capolavori di
musica religiosa”
a cura di Harmonia Gentium in collaborazione con il Comune di
Lecco e il Comitato Gemellaggi del Comune di Lecco
0341.1842657
info@harmoniagentium.it

22 ottobre
Concerto dell’Accademia Symphonica Orchestra di
Udine
con musiche di Ottorino Respighi (Variazioni sinfoniche),
Franz Liszt (Les Preludes, poema sinfonico), Gustav Holst
(The Planes, suite per orchestra op. 32 1° movimento Mars)
a cura di Harmonia Gentium. Dirige il Maestro Cav. PierAngelo
Pelucchi
0341.1842657
info@harmoniagentium.it

RANCIO DI LECCO | 15.00
Santuario di Santa Maria Gloriosa (Via Quarto)
Vespri della beata Vergine
Celebrazione in latino con canti ambrosiani e tradizionali
Come consuetudine, Voces partecipa alla festività della
Madonna del Rosario con la solenne celebrazione dei Vespri
mariani in rito ambrosiano tradizionale
a cura di Res Musica in occasione del Festival di musica
tradizionale e antica “Voces”. Con la Schola Cantorum di
Carate Brianza diretta da Primo Vigano e Marcello Rosa
all’organo
0341.282156
392.4671504 / 346.3046998
resmusica@alice.it
www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

INTROZZO
16 luglio | 10.30
Località Roccoli Lorla – Cima del Monte Legnoncino (in
caso di mal tempo: Rifugio Roccoli Lorla)
La voce e la pietra

Le leggendarie voci dei cantori trentini e sardi si
incontrano sulla cima del Legnoncino fra le trincee della
Frontiera del Nord e la chiesetta di San Sfirio, uno dei Sette
eremiti della Valsassina e Valvarrone
Ritrovo presso parcheggio Roccoli Lorla alle 10.30 per salita a
piedi al Legnoncino (30 minuti). Strada carrozzabile adatta a
tutti; disponibilità di trasporto in auto su prenotazione a
resmusica@alice.it
a cura di Res Musica in occasione del Festival di musica
tradizionale e antica “Voces”. Con i Cantori di Vermiglio
(Trentino, Val di Sole), i Cuncordu Lussurzesu (Santu
Lussurgiu, Sardegna) e la partecipazione dei Cantà Promàn
(Premana). In collaborazione con gli Amici dell’Ecomuseo della
Valvarrone

ore 13
Rifugio Roccoli Lorla
Pranzo
Quota di partecipazione: 20 euro
Prenotazione obbligatoria entro mercoled’ 14 luglio ai numeri
0341.875014 – 349.676826

a cura di Res Musica in occasione del Festival di musica
tradizionale e antica “Voces”
sceresiniluigi@virgilio.it

CALCO
18 giugno | 21.15
Chiesa romanica di Arlate (Calco)
Teatro san Vigilio (in caso di pioggia)
Pollicino e l’orco
La straordinaria storia di due nemici per la pelle
In occasione della rassegna teatrale “I luoghi dell’Adda”
a cura di Teatro Invito e Residenza IDra/Associazione Rebelot
Ingresso libero
346.5781822
elena@teatroinvito.it
www.teatroinvito.it

Ogni 3° domenica del mese da marzo a novembre,
escluso agosto | 15.30
Chiesa di Arlate (Calco)
Visita
Ingresso libero
039.9910017
info@comune.calco.it

COLLE BRIANZA
8 luglio | 19.30
9 luglio | 19.30
Palazzo Gambassi Campsirago
La tempesta

Teatro itinerante nel paesaggio
In occasione della rassegna di teatro, danza, musica e poesia
nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza “Il giardino delle
Esperidi”
a cura di Campsirago Residenza, Teatro Invito, Piccoli Idilli, con
il sostegno di BIS! Brianza In Scena
A pagamento
039.9276070
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it

8 luglio | 22.00
Esodo Pentateuco #2

Monologo
In occasione della rassegna di teatro, danza, musica e poesia
nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza “Il giardino delle
Esperidi”
a cura di La confraternita del Chianti, prod. Ass. K / Dramma
italiano di Fiume – HNK Ivan De Zaic / Teatro Verdi – Teatro del
Buratto
A pagamento
039.9276070
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it

9 luglio | 21.00
Every brilliant thing
One woman show
In occasione della rassegna di teatro, danza, musica e poesia
nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza “Il giardino delle
Esperidi”
a cura di Tri – boo in collaborazione con Sotterraneo
A pagamento
039.9276070
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it

ore 22.30
L’Amleto prima

Teatro danza
In occasione della rassegna di teatro, danza, musica e poesia
nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza “Il giardino delle
Esperidi”
a cura di CRT Teatro dell’arte, Francesco Gabrielli, Alessandra
dell’Atti, Stefano Chiappo
A pagamento
039.9276070
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it

14 luglio | 21.00
Località Ravellino
Musica per ciarlatani, ballerine & tabarin

Teatro musicale
In occasione della rassegna di teatro, danza, musica e poesia
nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza “Il giardino delle
Esperidi”
a cura di Camillocromo e Catalyst
Ingresso libero
039.9276070
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it

16 luglio | 21.00
Palazzo Gambassi Campsirago
Carne

Drammaturgia contemporanea
In occasione della rassegna di teatro, danza, musica e poesia
nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza “Il giardino delle
Esperidi”
a cura di Frosini e Timpano
A pagamento
039.9276070
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it

ore 22.30
Esilio
Drammaturgia contemporanea
In occasione della rassegna di teatro, danza, musica e poesia
nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza “Il giardino delle
Esperidi”
a cura di Piccola Compagnia Dammacco, con il sostegno di
Campsirago Residenza
A pagamento
039.9276070
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it

COLICO
3 luglio | 14.30-16.00 (in caso di pioggia, il concerto si
terrà alle 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Villatico)
Chiesetta medievale di San Rocco
Visita guidata e concerto
San Rocco: arte e musica insieme

a cura del Corpo Musicale di Villatico A.P.S. Colico. Con la
presenza di Don Domenico Sondini
A seguire aperitivo
Ingresso libero
3355465936
banda_villatico@libero.it
mdono68@gmail.com

6 luglio | 22.00
Piazza Garibaldi - Enoteca Porto Vino
Caffè del Festival

Concerto con musiche di Stravinsky (Histoire du Soldat,
suite per violino, clarinetto e pianoforte)
In occasione del Festival di “Musica Sull’Acqua”
con Ingrid Fliter al pianoforte, Francesco Senese al violino,
Anton Dressler al clarinetto
Ingresso libero
3385351460
3397488287
info@festivalmusicasullacqua.org
www.festivalmusicasullacqua.org

8 luglio | 21.00
Abbazia di Piona
Concerto Ateliers
Con musiche di Haydn (Sinfonia in re maggiore Hob. I n.1)
e C. Serino (Petite Histoire, iberamente ispirata all'Histoire
du Soldat di I. Stravinsky e C.F. Ramuz)
commissionata e scritta per l'Orchestra Giovanile del Festival
"Musica sull'Acqua", il Corpo Mimico del Festival e i ragazzi
degli ateliers
con l’Ensemble di percussioni del Festival, Cristiano Serino
8direttore), Tony Lopresti (mimo director) e Christian Guyot alle
percussioni
3385351460
3397488287
info@festivalmusicasullacqua.org
www.festivalmusicasullacqua.org

9 luglio | 21.00
Abbazia di Piona

Concerto di apertura

con musiche di M. Ravel (Tombeau de Couperin per
pianoforte, La Valse per pianoforte), C. Debussy (Rapsodia
per saxofono e pianoforte), F. Decruck (Sonata per
saxofono e pianoforte), G. U. Fauré (Quartetto in sol minore
per pianoforte e archi Op. 45)
In occasione del Festival di “Musica Sull’Acqua”
con Louis Lortie al pianoforte, Francesco Senese al violino,
Roberto Armocida al saxofono, Simone Briatore alla viola,
Umberto Clerici al violoncello
3385351460
3397488287
info@festivalmusicasullacqua.org
www.festivalmusicasullacqua.org

17 luglio | 09.30
Lungolago Colico
A Colazione con…
In occasione del Festival di “Musica Sull’Acqua”
con Anton Dressler al clarinetto e live electronics
3385351460
3397488287
info@festivalmusicasullacqua.org
www.festivalmusicasullacqua.org

20 luglio | 22.00
Piazza Garibaldi – Hotel Risi
Caffè del festival
Stravinskij, l’Histoire, le arti: musica, teatro, scultura
In occasione del Festival di “Musica Sull’Acqua”
con Guido Barbieri (musicologo), Velasco Vitali (pittore –
scultore), Tony Lopresti (mimo), Francesco Senese (violino),
Edicson Ruiz (contrabbasso), Anton Dressler (clarinetto),
Fredrik Ekdahl (fagotto), Alper Çoker (tromba), Diego Gatti
(trombone), Raymond Curfs (percussioni)
3385351460
3397488287
info@festivalmusicasullacqua.org
www.festivalmusicasullacqua.org

22 luglio | 21.00
Forte Montecchio

Concerto Histoire

con musiche di Stravinsky (Histoire du Soldat)
In occasione del Festival di “Musica Sull’Acqua”
con Guido Barbieri (voce narrante - revisione e traduzione
testo), Velasco Vitali (installazioni), Tony Lopresti (mimo –
coreografie), Corpo Mimico del Festival, Francesco Senese
(violino), Edicson Ruiz (contrabbasso), Anton Dressler
(clarinetto), Fredrik Ekdahl (fagotto), Alper Çoker (tromba),
Diego Gatti (trombone), Raymond Curfs (percussioni)
3385351460
3397488287
info@festivalmusicasullacqua.org
www.festivalmusicasullacqua.org

24 luglio | 21.00
Abbazia di Piona
Concerto di chiusura
Encore
In occasione del Festival di “Musica Sull’Acqua”
con i musicisti del Festival
A pagamento
3385351460
3397488287
info@festivalmusicasullacqua.org
www.festivalmusicasullacqua.org

PREMANA
14 luglio | dalle 20.00
Anfiteatro del Museo Etnografico
Un carico di giochi e I Segreti del bosco

Parco giochi e spettacolo di pupazzi per tutti
a cura de Il cerchio tondo e TFU Perugia
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

9 ottobre | 16.00
Chiesa Parrocchiale di S. Dionigi
Vespri popolari ambrosiani

Celebrazione in latino con i canti della tradizione orale di
Premana

Recenti ricerche hanno recuperato dalla memoria dei cantori di
Premana le melodie tradizionali con cui si cantavano i Vespri,
che costituivano, nell’ambito delle funzioni comunitarie, la
celebrazione cantata per eccellenza
Iniziativa nell’ambito di “Premana rivive l’antico” e in occasione
del Festival di musica antica e tradizionale “Voces”, a cura di
Res Musica. Con Cantà Promàn, Cantori di Premana, e Dionigi
Pianola (organo e direzione)
www.premanarivivelantico.it
0341.282156
resmusica@alice.it
www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

CALOLZIOCORTE
18 giugno - 24 luglio | lunedì chiuso; martedì dalle 9.30
alle 12.30; da mercoledì a venerdì dalle 14 alle 18; sabato
e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18
Monastero di S. Maria del Lavello
L'alpinismo, lo sci, l'arte casearia e le miniere della
Valsassina
Mostra
a cura di Bellavite Editore. Promossa dal Sistema Museale della
Provincia di Lecco in collaborazione con la Fondazione
Monastero di Santa Maria del Lavello, patrocinata dal Comune
di Calolziocorte
0341.1590101
segreteria@fondazionelavello.org

1 luglio | 21.15
Monastero del Lavello (in caso di mal tempo: Oratorio di
Sala)
Meravigliosamente Alice
Spettacolo teatrale
In occasione della rassegna teatrale “I luoghi dell’Adda”
a cura di Teatro Invito e Teatro dei Navigli
346.5781822
elena@teatroinvito.it
www.teatroinvito.it

settembre- ottobre
Il vento dello spirito

Progetto speciale: parole, musiche, immagini nel
centenario delle nascita di David M. Turoldo
Convegni, concerti, film e mostre
a cura della Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello,
del Comitato Lecchese per il Centenario della nascita di David
M. Turoldo in collaborazione con il Comune di Lecco e la
Provincia di Lecco
www.monasterodellavello.it
www.voces.artemusicfestival.it

IMBERSAGO
26 giugno | 21.15
Piazza Garibaldi
Mediateca (in caso di pioggia)
Senza filtro
Uno spettacolo per Alda Merini
In occasione della rassegna “I luoghi dell’Adda”
a cura di Teatro Invito ed Eccentrici Dadarò
346.5781822
elena@teatroinvito.it
www.teatroinvito.it

BARZIO
17 luglio | 16.00
Oratorio
Albero delle storie
Spettacolo di burattini, marionette, sagome animate a vista
con attore
a cura de Il cerchio tondo
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

29 luglio

Parrocchiale di S. Alessandro

Concerto per Soprano e organo

Replica
in occasione della 29° rassegna internazionale “Capolavori di
musica religiosa”
a cura di Harmonia Gentium in collaborazione con la Rassegna
Organistica Valsassinese. Con Emily Klassen (Soprano) e il
Maestro Luciano Zecca all’organo

0341.1842657
info@harmoniagentium.it

Agosto
Intorno a Medardo Rosso

Progetto Speciale
Concerti, presentazioni, visite guidate nell’ambito di “Il libro, la
voce, l’immagine”
a cura del Comune di Lecco e di Res Musica
0341.282156
resmusica@alice.it
www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

TREMENICO
1 agosto | 21.00
Chiesa Parrocchiale di Sant’Agata
Rassegna organistica valsassinese
a cura di Comune di Tremenico, Associazione Amici
dell’Ecomuseo della Valvarrone, Ecomuseo della Valvarrone
Ingresso libero
3314347878
0341/875100
www.rassegneorganisticavalsassinese.it
amiciecomuseovalvarrone@gmail.com
info@unionevalvarrone.it
info@comune.tremenico.lc.it

6 agosto | dalle 14.00
Piazza del Municipio
Giornata della Cultura
a cura dell’Associazione Amici dell'Ecomuseo della Valvarrone,
Ecomuseo della Valvarrone,Comune di Tremenico
Ingresso libero
0341.875100
info@comune.tremenico.lc.it

CASSINA VALSASSINA
11 agosto | 11.00
Piazza Comunale (in caso di mal tempo: Sala Consiliare)

Un carico di giochi

Parco giochi
a cura de Il cerchio tondo

dalle 15.00 alle 17.00
Burattini di carta
Laboratorio

21.00
Pulcinella e Pimpinella
Spettacolo di burattini della tradizione napoletana
a cura de Gli Sbuffi di Castellammare di Stabia
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

CREMENO
21 luglio | 21.00
Piazza Maggio (in caso di mal tempo, oratorio)
Le avventure di Pinocchio
Spettacolo di burattini teste di legno
a cura de Il cerchio tondo
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

MANDELLO DEL LARIO
29 luglio | 21.00
Chiesa di San Giorgio
In viaggio con i trovatori
Un cammino di poesia, musica, natura
Ospitata in un punto scenografico fra lago e monti, la seconda
tappa del Festival di musica tradizionale e antica “Voces” ci
porta sul Sentiero del Viandante, un antico percorso
punteggiato di chiese, cappelle, fortificazioni.
a cura di Res Musica. Con Matteo Zenatti, voce e arpa gotica
0341.282156
392.4671504 / 346.3046998
resmusica@alice.it
www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

MORTERONE
7 agosto | 16.00
Sala comunale
Fra le montagne e il cielo

Concerto
Un gruppo di cantori dell’area appenninica sulle antiche vie del
sale e dell’olio fra Emilia e Liguria propone il repertorio
tradizionale delle valli montane. Al termine rinfresco.
In occasione del Festival di musica tradizionale e antica
“Voces”, a cura di Res Musica. Con i Cantori delle Valnure e il
Coro Eco di Valle (Farini, Piacenza), con Maddalena Scagnelli
al violino e Nicola Rulli alla mandola e alla chitarra
0341.282156
392.4671504 / 346.3046998
resmusica@alice.it
www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

PASTURO
23 luglio | dalle 09.30
Chiesa di San Calimero sulla Grigna (Rifugio Riva in caso
di mal tempo)
Dagli Appennini alle Alpi
Musica sulle montagne nord-italiane
Sulle Grigna, a 1495 metri d’altezza, la chiesetta domina l’intera
Valsassina: uno sfondo ideale per l’esplosiva vitalità dei
musicisti che tramandano i repertorio tradizionale delle Quattro
Province.
Ritrovo alle 09.30 presso il Bar La Rocca (Pasturo, via C.
Ferrario 35) per salita a piedi

Dalle ore 13
Rifugio Riva
Pranzo
a cura di Res Musica in occasione del Festival di musica
tradizionale e antica “Voces”. Iniziativa nell’ambito del progetto
“il libro, la voce, l’immagine”
Quota di partecipazione: 20 euro. Prenotazione obbligatoria
entro mercoledì 20 luglio al 328.7115705
392.4671504
info@rifugioriva.it

20 agosto | dalle 15.00 alle 17.00
Piazza XXV Aprile ( in caso di mal tempo: Teatro
Parrocchiale)
Un carico di giochi
Parco giochi
a cura de Il cerchio tondo

21.00
Prezzemolina

Spettacolo di burattini
a cura di PUPI DI STAC di Firenze
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

OGGIONO
9 e 10 luglio | dalle 16.00 di sabato alle 15.00 di
domenica
Vari luoghi del paese
Maratona furiosa
Lettura integrale itinerante dell’Orlando Furioso
a curadell’Assessorato alle Culture, tradizioni, autonomie ed
identita' locali. Con il patrocinio della Provincia di Lecco, del
Comune di Oggiono e del Comitato Nazionale per il V
Centenario dell’Orlando Furioso – MIBACT. Con la
collaborazione del Circolo Culturale Angelo Tenchio
0341266416
noemi.bosisio@comune.oggiono.lc.it
www.comune.oggiono.lc.it

Ore 19.00
Villa Cattaneo (via Lazzaretto, 20)
Musica al tempo dell’Ariosto
Suoni, strumenti e repertorio musicale in uso presso la
corte estense di Ferrara all’epoca di Ludovico Ariosto.
Accompagnamento al canto VII dell’orlando Furioso, il canto di
Ruggiero e Alcina. Iniziativa nell’ambito della “Maratona
Furiosa” organizzata dal Comune di Oggiono – assessorato alle
culture, tradizioni, autonomie e identità locali – e del Festival di
musica tradizionale e antica “Voces”
con Mikari Shibukawa, arpa rinascimentale, Rika Murata, viola
d agamba,Laura Negretti, voce narrante. In collaborazione con

la Fondazione Scuole Civiche di Milano – Istituto di musica
antica
Ingresso libero
0341266416
noemi.bosisio@comune.oggiono.lc.it
www.comune.oggiono.lc.it

CIVATE
1 luglio | 21.00
Casa del Pellegrino (Piazza Antichi Padri)
In viaggio con i trovatori

Un cammino di poesia, musica, natura
Quarta tappa di un ideale viaggio sulle strade del Medioevo in
alcuni dei monumenti più interessanti del territorio, in occasione
del Festival di musica tradizionale e antica “Voces”. Il concerto
si svolge eccezionalmente nelle camere affrescate per un
piccolo gruppo di partecipanti. Al termine, rinfresco nella corte
a cura di Res Musica. Con Matteo Zenatti, voce e arpa gotica.
In collaborazione con l’Associazione Luce nascosta
Quota di partecipazione: 5 euro. Prenotazione obbligatoria
0341.282156
resmusica@alice.it
www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

18 settembre | 15.00
Chiesa dei Santi Vito e Modesto
Vespri solenni dell’Addolorata

Celebrazione in latino, canto gregoriano e canti tradizionali
I Vespri della festa dei Sette Dolori di Maria Vergine sono
l’occasione di un percorso fra il repertorio gregoriano e il canto
liturgico tradizionale, dal quale è stata recuperata una speciale
melodia per il Magnificat e altre rare intonazioni degli inni
eucaristici.
in occasione del Festival di musica tradizionale e antica
“Voces”, a cura di Res Musica. Con l’Ensemble Haec Dies,
diretto da Ezio Aimasso
0341.282156
resmusica@alice.it
www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

23 settembre | 20.30

Cortile Villa Canali Sede Biblioteca (in caso di mal tempo,
Sala Civica)
Il dottore innamorato
Spettacolo di burattini della tradizione emiliana
a cura de I burattini della commedia di Modena
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

OLGIATE MOLGORA
15 luglio | 21.00
Corte del Muron via Gola
My place

Teatro fisico
In occasione della rassegna di teatro, danza, musica e poesia
nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza “Il giardino delle
Esperidi”
a cura di Qui e ora Residenza teatrale
A pagamento
039.9276070
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it

16 luglio | 17.00
Sentiero romano di Pianezzo
“TeatroNatura”, il teatro nel paesaggio di Sista
Bramini
Presentazione del libro
In occasione della rassegna di teatro, danza, musica e poesia
nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza “Il giardino delle
Esperidi”
con Sista Bramini e Camilla Dell’Agnola
Ingresso libero
039.9276070
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it

17 luglio | 16.30
Sala civica
Little bang
Teatro ragazzi

in occasione della rassegna di teatro, danza, musica e poesia
nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza “Il giardino delle
Esperidi”
a cura di Riserva Canini e Campsirago Residenza
A pagamento
039.9276070
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it

ore 19.00
Mulino Tincati
Tempeste, trilogia della rinascita
Teatro nel paesaggio
In occasione della rassegna di teatro, danza, musica e poesia
nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza “Il giardino delle
Esperidi”
a cura di O Thiasos TeatroNatura
A pagamento
039.9276070
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it

OLGINATE
10 luglio | 16.30
Villa Sirtori
Le Scacciapaura
Teatro ragazzi
In occasione della rassegna di teatro, danza, musica e poesia
nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza “Il giardino delle
Esperidi”
a cura di Catalyst
A seguire:

Incantesimi e magie per scacciare le paure
Laboratorio con le attrici
A pagamento
039.9276070
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it

ore 19.00
A cosa serve la poesia
Canti per la vita quotidiana

In occasione della rassegna di teatro, danza, musica e poesia
nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza “Il giardino delle
Esperidi”
a cura di Gigi Gherzi e Giuseppe Semeraro
A pagamento
039.9276070
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it

16 luglio | 21.00
Villa Sirtori
Wolf Safari

Performing art nel paesaggio
In occasione della rassegna di teatro, danza, musica e poesia
nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza “Il giardino delle
Esperidi”
a cura di Other spaces
A pagamento
039.9276070
info@campsiragoresidenza.it
www.campsiragoresidenza.it

ROBBIATE
24 giugno | 21.15
Parco Villa della Concordia (in caso di mal tempo: Sala
Consiliare)
L’inferno e la fanciulla
Spettacolo teatrale
In occasione della rassegna teatrale “I luoghi dell’Adda”
a cura di Teatro Invito e Piccola Compagnia Dammacco, con il
sostegno di Campsirago Residenza
Ingresso libero
346.5781822
elena@teatroinvito.it
www.teatroinvito.it

5 luglio | 20.30
Palazzo Bassi Brugnatelli
Artist Series

Concerto
In occasione del III Annual Bassi Brugnatelli International
Conducting and Singing Symposium. Con Francesca Tiburzi,
Soprano

7 luglio | 20.30
Recital della facoltà dell'Università dell'Alabama
In occasione del III Annual Bassi Brugnatelli International
Conducting and Singing Symposium. Con tre maestri di canto e
quattro pianisti accompagnatori

9 luglio | 20.30
Concerto per Robbiate
In occasione del III Annual Bassi Brugnatelli International
Conducting and Singing Symposium. Con docenti, studenti e

orchestra

10 luglio | 15.00
Artist Series

Concerto
In occasione del III Annual Bassi Brugnatelli International
Conducting and Singing Symposium. Con il Maestro Edisher
Savitski, Pianista dalla Repubblica di Georgia e dell’Università
dell'Alabama

20.30
Arie D'opera
In occasione del III Annual Bassi Brugnatelli International
Conducting and Singing Symposium. Con docenti, studenti e
orchestra

11 luglio | 20.30
Scene d’opera
In occasione del III Annual Bassi Brugnatelli International
Conducting and Singing Symposium. Con gli studenti della
facoltà

13 luglio | 20.30
Gran Finale
In occasione del III Annual Bassi Brugnatelli International
Conducting and Singing Symposium. Con docenti, studenti e
orchestra
Tutti i concerti sono con ingresso a offerta libera. In caso di
pioggia, si svolgeranno nel salone del piano mobile
segreteria@palazzobassibrugnatellionlus.com
http://www.bassibrugnatellisymposium.com/#!brugnatellionlus/cnhm

bassibrugnatellisymposium@gmail.com

11 settembre | 16.30
Street Party (in caso di mal tempo: Sala Civica)
Arlecchino malato d’amore

Spettacolo di burattini tradizionali bergamaschi
a cura de I Burattini Cortesi di Bergamo in collaborazione con
l’Associazione Il Grappolo per Robbiate
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

SUEGLIO e MONTE LEGNONCINO
16 e 17 luglio | 11.00 e 10.30
Chiesa Parrocchiale di San Martino
Progetto Voces in Valvarrone
Visite guidate e concerti
a cura di Ecomuseo della Valvarrone, Res Musica, Amici
dell'Ecomuseo della Valvarrone
Ingresso libero
3314347878
0341/282156 (Res Musica)
amiciecomuseovalvarrone@gmail.com
info@unionevalvarrone.it

SUEGLIO
17 luglio | 10.30
Chiesa parrocchiale di San Martino
Stabat mater

Le voci del sacro
A Santu Lussurgiu si canta “ a cuncordu”, un modo di cantare a
quattro parti nel quale si inseriscono spazi di virtuosismo
vocale, che trova la sua massima espressione nelle liturgie e
paraliturgie della Settimana Santa. I canti liturgici di Vermiglio
derivano invece da una rielaborazione spontanea del repertorio
ceciliano secondo i modi tipici del canto popolare alpino. A
seguire rinfresco, in occasione del Festival di musica
tradizionale e antica “Voces”
a cura di Res Musica. Con i Cantori di Vermiglio (Trentino, Val
di Sole) e Cuncordu Lussurzesu (Santu Lussurgiu, Sardegna)
0341.282156
resmusica@alice.it

www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

20 agosto | 21.00
Rassegna organistica valsassinese
a cura dell’associazione Amici dell'Ecomuseo della Valvarrone,
Ecomuseo della Valvarrone, Comune di Sueglio
3314347878 - info@unionevalvarrone.it
amiciecomuseovalvarrone@gmail.com

TACENO
5 agosto | 15.00 – 18.00 e 21.00
Piazza Roma
Un carico di giochi e Lino il topolino coraggioso
Parco giochi e spettacolo di pupazzi animati a vista e
narrazione
a cura de Il cerchio tondo e Centro Teatrale Corniani di
Mantova
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

10 agosto | 15.00
Chiesa parrocchiale di santa Maria Assunta
Te Laudamus

Voci e organo nel repertorio gregoriano e ambrosiano
L’antica prassi dell’alternantim, cioè dell’alternanza far coro e
organo nell’esecuzione del repertorio liturgico, viene presentata
in un programma che mette a confronto epoche, stili e autori
diversi: Giovanni Salvatore, vissuto a Napoli in pieno ‘600, e
Polibio Fumagalli, nato a Indago, attivo nel secondo ‘800
In occasione del Festival di musica tradizionale e antica “Voces”
a cura di Res Musica. Con Giancarlo Parodi all’organo e
Antiqua Laus, diretto da Alessandro Riganti. In collaborazione
con la Rassegna Organistica Valsassinese
0341.282156
resmusica@alice.it
www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

BOSISIO PARINI
7 agosto | dalle 15.00 alle 18.00

Lungolago
Un carico di giochi

Parco giochi
a cura de Il cerchio tondo

21.00
Cappuccetto Rosso

Spettacolo di burattini
All’interno di “Festa del paese”
a cura di Gino Balestrino
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

VALMADRERA
3 ottobre | 21.00
Chiesa di San Martino (via san Martino 84)
La luna e il sole

Concerto e visita guidata
Fra gli affreschi quattro-cinquecenteschi della chiesa, in un
mosaico di suoni, voci e atmosfere si ricompone la colonna
sonora della devozione alla Vergine e dei riti invernali del
mondo popolare padano
In occasione del Festival di musica tradizionale e antica “Voces”
a cura di Res Musica. Con Barabàn (Vincenzo Cagliati:
organetto diatonico, tastiere, ocarina e voce; Aurelio Citelli:
voce, tastiere, ghironda, bouzouky, ocarina; Giuliano Grasso:
violino, campanine, ocarina, voce; Diego Ronzio: clarinetto,
piffero, darabuka, congas, talking drum, ghatham, tamburi a
cornice, percussioni, ocarina, voce; Paolo Ronzio: cornamuse,
autoharp, basso, bouzouky, ocarina, voce). In collaborazione
con l’Associazione Luce Nascosta
0341.282156
resmusica@alice.it
www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

VARENNA
2 luglio | 16.00
Chiesa di San Giovanni Battista
Per viam

Sulle strade del pellegrinaggio medievale

I canti dei pellegrini diretti a Roma, a Gerusalemme, a Santiago,
a Montserrat risuonano accompagnati da strumenti d’epoca. A
seguire visita guidata.
a cura di Res Musica. Con l’Ensemble Lilium Lyra: Mario
Cottura, ghironda, cornamuse, flauti, percussioni e voce;
Simone Bruno, cornamuse, percussioni, salterio e voce,
Valentina Mellano, arpa celtica, percussioni e voce

Ore 18.00
Baluardo
Trovatori in Italia

Musica e poesia fra Italia e Provenza
Quinta tappa di un ideale viaggio sulle strade del Medioevo in
alcuni dei monumenti più interessanti del territorio, in occasione
del Festival di musica tradizionale e antica “Voces”. Il Baluardo
è un possente sperone roccioso circondato di cipressi, che
costituisce uno dei luoghi più panoramici del Lario e del
Sentiero del Viandante. Verranno eseguite canzoni dei trovatori
e da altri repertori medievali
a cura di Res Musica. Con Matteo Zenatti, voce e arpa gotica.
Ritrovo per la salita a piedi (20 minuti) alle ore 17.30 davanti
alla chiesa parrocchiale S. Giorgio

ore 20.45
Chiesa di S. Giorgio
Vespri solenni

Canti gregoriani e patriarchini
In occasione del Festival di musica tradizionale e antica
“Voces”. I canti gregoriani si alternano con le melodie
“patriarchine” di Como e Varenna, ultimo baluardo di resistenza,
fra XVI e XVIII secolo, al tempo della soppressione di questo
antico rito. Al termine, rievocazione storica dello sbarco dei
profughi dell’Isola Comacina e fuochi d’artificio
a cura di Res Musica. Con l’Ensemble Antiqua Laus: direttore
Alessandro Riganti, organista Marcello Rosa
0341.282156
resmusica@alice.it
www.voces.artmusicfestival.it
www.facebook.com/res.musica

8 luglio | 18.30
Castello di Vezio
Visita guidata & Dinner

in occasione del Festival di musica tradizionale e antica
“Voces”

ore 21.00
Musica fra le pietre antiche
Un sound inedito, per un repertorio che spazia da Jobin a
Fauré, da Piazzola a Sting, entrando in dialogo con le mura
del castello e lo scenario naturale delle montagne e del
lago
in occasione del Festival di musica tradizionale e antica “Voces”
a cura di Res Musica con la collaborazione del F.A.I. – Fondo
Ambiente Italiano, Delegazione Lecco. Ccon Marcella Carboni
(arpa elettronica) e Max De Aloe (armonica a bocca)
Quota di partecipazione: 35 euro. Prenotazione obbligatoria.
Disponibilità di autobus a/r da Lecco su prenotazione
031.850050
amministrazione@ponziani.it

21 agosto | 11.00
Piazza San Giorgio
Un carico di giochi

Parco giochi
a cura de Il cerchio tondo

14.30
Fatti avanti se hai coraggio!
Storie narrate e cantate con musica dal vivo
all’interno di Tavolata in piazza
a cura di Ortoteatro
In caso di mal tempo, 28 agosto
0341.702044
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it

