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domenica 6 
ore 10-12.30
VILLA DEL GRUMELLO
INCONTRA L’ENERGIA.
SCOPRI LO SHIATSU
Associazione Hakusha, Centro Studi Shiatsu 
e Moxa propone ai partecipanti un percorso di 
scoperta di questa affascinante disciplina orientale 
attraverso brevi trattamenti shiatsu, a cura dei suoi 
operatori professionisti e degli allievi del Centro, 
fornendo contestualmente i primi rudimenti teorici 
per avvicinare alla disciplina e sperimentare la 
pratica.
Numero partecipanti limitato,
consigliata la prenotazione: como@hakusha.it
Necessario un abbigliamento comodo 

domenica 13

RACCONTI 
NELLA [DELLA] NATURA, 
AUTUNNO
Narrazioni teatrali e fotografiche, di e per grandi 
e bambini, diffuse nello splendido contesto del 
Grumello: racconto di un luogo speciale - coi suoi 
alberi, fiori, animali, vedute, personaggi e architetture 
- ma anche racconti “di consapevolezza” e racconti 
di vita.

ore 10-18
SERRA DEL GRUMELLO
#SPUNTI DI VISTA  IN MOSTRA
#FREEVIEWALGRUMELLO
Esposizione di una selezione dei lavori realizzati 
nel Parco del Grumello dai partecipanti alle 
lezioni di fotografia con le tecniche del visual story 
telling, curate da Daniela Manili Pessina con la 
collaborazione di Andrea Butti

SERRETTA DEL GRUMELLO
SPUNTI DI VISTA
Colori e Geometrie del Grumello
Esposizione fotografica con scatti di Andrea Butti

ore 10.30 e 11
PARTERRE VILLA DEL GRUMELLO, PARCO
TI RACCONTO IL GRUMELLO
Un cammino nel verde a cura dello 
Staff dell’Associazione Villa del Grumello
Paesaggio, storia, personaggi, botanica e architettura 
si intrecciano in un racconto del luogo, che attraversa 
i secoli per condurre ai progetti di oggi.
Partecipazione euro 5. Consigliata la prenotazione: 
parco@villadelgrumello.it

ore 11.30 - 12.15
VILLA DEL GRUMELLO
I FANTASTICI CINQUE
Saggio dei bambini partecipanti al corso
di “teatro e natura” Teatralberi
a cura di Cristina Quadrio, Gruppo Fata Morgana
È finalmente arrivata nel Parco del Grumello l’allegra 
brigata dei giardinieri ambulanti! Un po’ clown, un 
po’ saltimbanchi, un po’ imbonitori, con una grande 
passione per tutte le piante e i fiori. Eccoli qui i 
nostri fantastici cinque, pronti a soddisfare ogni 
bisogno e a guarire ogni male di alberi, siepi, prati, 
fratelli, cugine, mamme, papà, signori, signore, zie e 
nonnine... Buone storie e buone piante a tutti!
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domenica 27
ore 10.30 - 12
ORTO DEL GRUMELLO
ORTOLANDO 2019
Le attività di novembre di cura dell’orto
Nell’ambito del 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
Prenotazione consigliata parco@villadelgrumello.it
Il costo dell’incontro è di euro 5

ore 10.30 - 11.30
CEDRO DEL GRUMELLO, PARTERRE VILLA
COLTIVARE L’ENERGIA
NELLA NATURA
Qi Gong e Taijiquan nel parco
Giochi marziali per bambini
Incontro di pratica aperto a tutti
a cura di Centro Como, Fisiq Kyp Asd

INAUGURAZIONE
ORTO DI PLINIO
Natura hoc est vita 
un progetto di Accademia Pliniana
e Associazione Villa Del Grumello 

Programma 

ore 14.30 - 15
SERRA DEL GRUMELLO
LE FIABE DEL PICCOLO PLINIO 
Romolo e Remo: due bambini esplosivi
Lettura scenica con musica dal vivo
a cura di Chiara Bazzoli
per bambini dai 5 anni 

ore 15 - 16
ORTO DEL GRUMELLO
LABORATORIO DI ORTICOLTURA
PER BAMBINI 
“La semina: riti, segni e prodigi
ai tempi di Plinio Il Piccolo”
a cura della botanica naturalista Anna Bocchietti
e della Scuola Agroambientale san Vincenzo

ore 16 - 16.30
SERRA DEL GRUMELLO
LE FIABE DEL PICCOLO PLINIO
Piante e animali: che mito!
Lettura scenica con musica dal vivo
a cura di Chiara Bazzoli
per bambini dai 5 anni 

ore 17
ORTO DEL GRUMELLO
TAGLIO DEL NASTRO
ORTO DI PLINIO

ore 17.30 - 19
VILLA DEL GRUMELLO
CONFERENZA “LE DUE STORIE 
DI PLINIO: STORIA DELLA NATURA, 
STORIA DELL’ARTE”
a cura del Prof. Maurizio Harari, ordinario
di Etruscologia e archeologia italica
all’Università degli Studi di Pavia

ore 15,30 - 16.15
VILLA DEL GRUMELLO
GRAN CABARET! 
Spettacolo di teatro di figura
a cura de I Nuovi Burattinai
Nella splendida cornice del Parco della Villa del 
Grumello, ecco spuntare personaggi fantastici, 
cantando, ballando, gorgheggiando brani e musiche 
di un sorprendente repertorio.
Nella miglior tradizione del varietà, vanno in scena 
tenerezza, divertimento, musica e gioco in un 
susseguirsi di brani e animazioni per una variopinta 
rassegna di situazioni: mani, ginocchia, oggetti, occhiali, 
piume e pupazzi sono i protagonisti di tante piccole 
storie, per uno spettacolo che non mancherà di 
stupire e divertire grandi e piccini.
“I Nuovi Burattinai” è un gruppo eterogeneo, 
formato da artisti e burattinai professionisti e 
persone senza fissa dimora, che soffrono forme 
di esclusione sociale. Un progetto promosso da 
Associazione Vicini di Strada (La Rete Comasca 
degli enti e dei servizi per la grave marginalità) e 
sostenuto da Fondazione Caritas.

ore 17 - 18.15
VILLA DEL GRUMELLO
SOGNI CLANDESTINI 
a cura della Compagnia teatrale Ibuka Amizero
Sei donne, sei storie di immigrazione, alcune 
vicinissime e strazianti, altre lontane ed avvincenti, 
tutte vere: ecco la radice comune dei racconti che 
animano lo spettacolo. 
Una struttura drammaturgica semplice dove i vari 
passi della narrazione sono accompagnati e intercalati 
da un affresco musicale, un percorso sonoro ad hoc 
che si avvale di interventi raffinatissimi che portano 
lontano nello spazio e nel tempo...
La Compagnia Ibuka Amizero racconta storie di 
donne dando voce a chi solitamente non ne ha, 
attraverso l’uso di differenti registri comunicativi e 
linguaggi, stimolando la riflessione e aprendo alla 
speranza e al cambiamento. Questi gli obiettivi 
condivisi dal gruppo, che sostanziano ogni racconto 
messo in scena.

domenica 20
ore 15 - 16.30
SERRA DEL GRUMELLO
VIAGGIO NELL’ASTRATTISMO 
COMASCO.
FORME E COLORI DELL’ACQUA
Quali sono le forme e i colori dell’acqua? È possibile 
rappresentarli attraverso semplici linee e colori? 
Ispirandosi al lago e allo stagno del Grumello, i 
bambini potranno rappresentare in modo libero 
e creativo l’elemento acquatico per scoprirne le 
forme e le infinite sfumature di colori.
Laboratorio creativo per bambini
dai 6 ai 10 anni
a cura della filosofa Manuela Moretti
Consigliata la prenotazione
parco@villadelgrumello.it

venerdì 1 -  sabato 2 - domenica 3
novembre
SERRA DEL GRUMELLO
ore 10-13 e 14-17.30

KEPOS.
L’esperienza creativa,
in quanto trasformatrice, è terapeutica.
Laboratorio di arte terapia condivisa
con Accademia di Belle Arti di Brera

Una Serra è come un giardino, custodisce e 
protegge la vita, nutre e si prende cura della parte 
più sensibile e delicata della vegetazione, che nel 
suo grembo germoglia e cresce.
La Serra del Grumello diviene atelier e vetrina 
di un percorso artistico e terapeutico in fieri, 
immerso nella natura e aperto al contributo di tutti. 
Un’esperienza creativa socializzante e occasione 
per prendersi cura di sé, proposta dagli studenti 
laureandi in Arte terapeutica dell’Accademia di 
Belle Arti di Brera.

I partecipanti - coinvolti dall’energia positiva del 
fare arte condivisa sotto la guida di artisti terapisti 
- daranno vita ad un affascinante allestimento 
artistico, che prenderà man mano corpo da una 
parte attraverso il riuso creativo di carta e plastica, 
dall’altra facendo dialogare terra e aria fino a 
modellare dei preziosi kokedama.
La carta, stratificata e tessuta, fiorirà in coloratissimi 
mandala - un rimando alle geometrie floreali 
del giardino del Grumello – e sarà arricchita da 
merletti di luce lievi e diafani realizzati col riuso 
della plastica.
L’impasto della terra rivestito da muschio darà vita, 
come un avvolgente respiro, a tante originali perle 
sospese, dimora per composizioni verdi “radicate 
nell’aria”.
I materiali trasformati o amalgamati dall’energia 
creativa del gruppo trasformeranno la Serra del 
Grumello in un incantevole giardino sospeso.

Laboratorio aperto a tutti. Bambini accompagnati.
Consigliata la prenotazione, in particolare ai 
gruppi: parco@villadelgrumello.it

I Parchi di Villa del Grumello 
e di Villa Sucota sono aperti 
al pubblico la domenica e i festivi 
dalle ore 10 alle ore 18, 
fino al 3 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
 mini mostra fotografica a cura di Andrea Butti
• Little free library 
 prendi un libro, lascia un libro

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

Facebook  villadelgrumello
ENVELOPE parco@villadelgrumello.it

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


