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Villa Greppi: Suoni Mobili e attività per bambini, il week-end del Consorzio
Monticello

Un ricco cartellone di appuntamenti con il festival Suoni Mobili, un percorso ludico-didattico per bambini e una visita guidata per
adulti. Questa settimana porta a Villa Greppi e nei comuni del Consorzio Brianteo Villa Greppi un calendario di eventi per tutti i gusti.
Prosegue, innanzitutto, il festival itinerante Suoni Mobili, promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi e dall'associazione
Musicamorfosi e che sino al 4 di agosto porta musicisti di livello nazionale e internazionale in parchi e ville della Brianza. In
particolare, tra i numerosi eventi della settimana, ricordiamo il concerto del norvegese Geir Sundstøl (fissato per mercoledì 5 luglio
alle 21.30, nella Chiesina dell'Assunta di Sirtori), quello del flautista Fabio Mina (giovedì 6 luglio alle 21.30, in Piazza della Chiesa
Vecchia di Verano Brianza) e gli attesissimi Notturni a Villa Greppi, in programma per sabato 8 luglio a partire dalle 18.30. Uno
spettacolo, i Notturni, dove tutto accade contemporaneamente, ambientato nel giardino, nei sotterranei e nelle sale di Villa Greppi
(biglietti: al Banchetto di Suoni Mobili e su Vivaticket 5 euro; la sera stessa dell'evento intero 7 euro | Under 12 2 euro alla porta).
Archiviato il sabato sera, in arrivo un nuovo appuntamento con Domeniche al parco: in programma per domenica 9 luglio, infatti,
Benvenuti a Villa Greppi!, percorso ludico-didattico nel Parco e negli ambienti interni di Villa Greppi dedicato a bambini di età
compresa tra i 6 e i 10 anni (Costo 8 euro. Prenotazione entro le h. 12 di venerdì 07/07 scrivendo ad attivitaculturali@villagreppi.it o
chiamando il numero 328 0314389).
Per gli adulti è in calendario, invece, una visita guidata della durata di due ore circa, alla scoperta di Villa Greppi e della chiesetta di
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Per gli adulti è in calendario, invece, una visita guidata della durata di due ore circa, alla scoperta di Villa Greppi e della chiesetta di
S. Margherita (corso 5 euro. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 scrivendo ad attivitaculturali@villagreppi.it o chiamando il
numero 328 0314389).
Tutte le informazioni sul sito del Consorzio Villa Greppi: www.villagreppi.it
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CARTOLINE
L'immagine della settimana.

OZONO
Valore limite: 180 µg/mc
indice del 29/06/17
Lecco: V.Sora: 121 µg/mc
Merate: 115 µg/mc
Valmadrera: 113 µg/mc
Colico: n.d. µg/mc
Moggio: 106 µg/mc
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