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domenica 2 giugno

ore 10.30-12
PARTERRE SERRA DEL GRUMELLO
SOCIALITÀ, 
EDUCAZIONE CINOFILA 
Lezione pratica di approfondimento sul tema 
“comunicare in sintonia con il cane” aperta
a tutti i cani con relativi accompagnatori
Prosegue il percorso dedicato all’interazione
coi cani, per leggerne i segnali e imparare
ad approcciarsi correttamente
A cura di Sergio Ghidelli, Scuola cinofila BJ

ore 10.30-12 
ORTO DEL GRUMELLO
ORTOLANDO 2019
le attività di giugno di cura dell’orto
Corso sull’orto a moduli tematici aperto a tutti, 
grandi e bambini, con appuntamenti domenicali 
lungo l’intera stagione 2019, per “scoprire 
sperimentando” l’orticoltura, con un focus
sulle erbe aromatiche spontanee.
Attività a cura della naturalista e botanica
Anna Bocchietti
È possibile partecipare all’intero ciclo o anche 
ai singoli moduli, la prenotazione è consigliata: 
parco@villadelgrumello.it.
Il costo di ciascun incontro è di euro 5.

ore 21
PARTERRE VILLA DEL GRUMELLO
LEONARD ETO & FRIENDS 
Concerto di taiko, tamburo giapponese
Nell’ambito del Festival Internazionale
di percussioni organizzato da PerComo.
Evento in collaborazione con Taiko Lecco
e con il patrocinio del Comune di Como
e del Consolato del Giappone a Milano
Iniziativa inserita nella rassegna musicale
di Associazione Villa del Grumello
SUONI E COLORI 2019
Fino ad esaurimento posti.

domenica 9 giugno

LE ORTENSIE DEL GRUMELLO
ore 10-12
Serretta e Parco del Grumello 
SPUNTI DI VISTA - VISUAL STORY 
TELLING AL GRUMELLO
Alberi monumentali, verde, fiori e colori,
con un tuffo nella collezione di ortensie
del Parco del Grumello.
Attività fotografica guidata gratuita aperta a tutti 
(con cellulari, tablet o macchina fotografica).
A cura di Daniela Manili Pessina, 
con la partecipazione di Andrea Butti 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria:
parco@villadelgrumello.it

ore 15
SERRA DEL GRUMELLO
ORTENSIE DI CARTA
Laboratorio creativo per grandi e bambini
dai 6 anni per realizzare con carta decorata
a mano l’ortensia del Parco del Grumello,
che diverrà un originale fiore segnalibro
A cura di Marinella Della Toffola.
Posti limitati, consigliata la prenotazione:
parco@villadelgrumello.it 

domenica 16 giugno

RACCONTI
NELLA [DELLA] NATURA

ore 10.15-11.30
CEDRO DEL GRUMELLO, PARTERRE VILLA
POEMAS EN EL PARQUE
percorso poetico sensoriale
Un viaggio interattivo nella poesia
latinoamericana e spagnola, immersi
nella natura del Parco del Grumello
Iniziativa aperta a tutti, in lingua italiana e spagnola
A cura di La Senda de la Emoción  

ore 11.45- 12.45
SERRA DEL GRUMELLO
IL PAESE DELLE FACCE GONFIE
Lettura teatrale di e con Paolo Bignami,
autore teatrale e insegnante
Con Bruno Venturini all’organetto diatonico
Una narrazione dai toni leggeri, ma dai contenuti 
forti, con un rimando al disastro ambientale
di Seveso, narrato attraverso gli occhi di un uomo 
che vorrebbe tornare bambino.
Fino ad esaurimento posti

ore 13-13.30
SERRA DEL GRUMELLO
CHE EFFETTO CI FA
L’EFFETTO SERRA?
Che segnali dà la Terra, che pianeta
lasceremo in eredità?
Brevi letture di consapevolezza.
A cura di Progetto A Voce Alta,
promosso dalle associazioni Famiglie in Cammino, 
Asylum, Auser e La scuola fa centro

ore 14.30
VILLA DEL GRUMELLO, SERRETTA
E SERRA DEL GRUMELLO
A PASSO DI STORIE NEL PARCO
DEL GRUMELLO. 
Racconti itineranti nella natura dedicati a tutti,
a partire dai 3 anni
Con Genitori narrano, progetto curato
da Claudio Milani, attore e autore teatrale

ore 14.45 
VILLA DEL GRUMELLO, SERRA,
GRANDE ROCCAGLIA
TRA TERRA E CIELO
Performance di danza e musica in tre quadri
Collettivo Kun, con Francesca Cervellino
e Roberta Goeta. Musiche di Riccardo Mini.
Esibizione itinerante site specific, in cui danza 
contemporanea e musica si fondono con
le architetture e gli scenari paesaggistici
del Parco del Grumello, tessendo un dialogo
tra città e natura

ore 17-18.30
SERRA DEL GRUMELLO
“EVASIONI” NELLA NATURA 
ATTRAVERSO I LIBRI
Il giornalista Paolo Moretti dialoga
con Katia Trinca Colonel ed Eletta Revelli, 
Associazione Bottega Volante e condivide con
il pubblico idee, pensieri ed emozioni scaturiti
dal suo incontro con i detenuti. 
Al centro del dibattito il libro di Concita
De Gregorio “Così è la vita”.
Nell’ambito della rassegna
“I Classici dentro e fuori il Bassone”.

domenica 23 giugno

ore 10-19
SERRA E PARCO DEL GRUMELLO
PAROLARIO 2019 – LA CURIOSITÀ
Incontri con gli autori, passeggiata sensoriale, 
laboratori creativi per bambini, a cura di Parolario 
(dettaglio programma: www.parolario.it)

ore 11 e 15
SERRA E PARCO DEL GRUMELLO
LE ORTENSIE DEL GRUMELLO
Visita botanica della collezione di ortensie 
del Parco del Grumello, con Eva Boasso 
Ormezzano, naturalista esperta di ortensie
e idrangee. In collaborazione con Orticolario.
Posti limitati. È necessaria la prenotazione:
parco@villadelgrumello.it

lunedì 24 giugno
ore 19
martedì 25 giugno
ore 19 e ore 20,30
VILLA DEL GRUMELLO
PAROLARIO 2019
Incontri con gli autori, con la filosofia,
con la poesia
(dettaglio programma: www.parolario.it)

domenica 30 giugno

ore 10.30 - 11.30
PARTERRE VILLA E PARCO DEL GRUMELLO 
COLTIVIAMO L’ENERGIA 
QI GONG NEL PARCO
Ciclo di incontri con pratica-arti
A cura di Associazione Fisiq Kyp
Quarto passo: Sotto lo sguardo dei giganti
Esercizi di Qi Gong assieme al magnifico cedro
del Libano, con la sua imponente struttura
e il ricordo del passaggio dello scrittore
Ugo Foscolo.

ore 10.30-12 
ORTO DEL GRUMELLO
ORTOLANDO 2019
le attività di luglio di cura dell’orto
Corso sull’orto a moduli tematici aperto a tutti, 
grandi e bambini, con appuntamenti domenicali 
lungo l’intera stagione 2019, per “scoprire 
sperimentando” l’orticoltura, con un focus
sulle erbe aromatiche spontanee.
Attività a cura della naturalista
e botanica Anna Bocchietti
È possibile partecipare all’intero ciclo
o anche ai singoli moduli.
Prenotazione consigliata: parco@villadelgrumello.it.  
Il costo di ciascun incontro è di euro 5.

ore 17
SERRA DEL GRUMELLO
LE STAGIONI DEL GRUMELLO
CONCERTO D’ESTATE
Cellofonia Quartet
L’ensemble nasce con la volontà di dar voce
al violoncello spaziando dal repertorio classico
a trascrizioni di brani molto amati, che nascono 
per altri organici; il tutto attraverso
una rielaborazione originale.
Nell’ambito della rassegna musicale SUONI
E COLORI 2019 organizzata da Associazione 
Villa del Grumello con la direzione artistica
di Flavio Minardo e Francesco Mantero
(Casa della Musica Como e Ottonote)  
Fino ad esaurimento posti.
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Tel. 335 298356

Per il contributo alla rassegna musicale
SUONI E COLORI 2019

L’Associazione Villa del Grumello
ringrazia per il contributo destinato
alla manutenzione del verde 

I Parchi di Villa del Grumello 
e di Villa Sucota sono aperti 
al pubblico la domenica, 
i festivi e tutto il mese di agosto 
dalle ore 10 alle ore 19, 
fino all’inizio di novembre
salvo diverse comunicazioni.

SERRA DEL GRUMELLO
• Ristoro
protagoniste le proposte elaborate
dai ragazzi di Anagramma

• Punto di lettura
Quotidiani, riviste e libri in varie lingue
per grandi e bambini, disponibili
in consultazione, dedicati al territorio,
alla città, alla botanica, all’orticoltura
e alla natura 

SERRETTA DEL GRUMELLO
• Spunti di vista, Colori e Geometrie
mini mostra fotografica a cura di Andrea Butti
• Little free library 
prendi un libro, lascia un libro

Villa del Grumello
via per Cernobbio, 11 - Como
Accesso al Parco del Grumello pedonale
parcheggio Serra del Grumello 
con accesso da via Bignanico 
e svolta in via Caronti, Como.

Per il dettaglio delle attività 
www.villadelgrumello.it 
sezione eventi > iniziative per il pubblico

Facebook villadelgrumello
 parco@villadelgrumello.it

Inquadra il QRcode e iscriviti alla newsletter

CORSI INFRASETTIMANALI
martedì 4, 11, 18 giugno
Ore 7-8,15

SERRETTA DEL GRUMELLO
SUNSHINE YOGA di martedì
Incontri aperti di pratica yoga
nel Parco del Grumello, con la 
supervisione
della maestra Valentina Panfilio
Contributo libero a sostegno della 
manutenzione del Parco della Villa del 
Grumello. 
Per partecipare, necessario scrivere a:
parco@villadelgrumello.it


