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settembre 2019

I Parchi di Villa del Grumello 
e di Villa Sucota sono aperti 
al pubblico la domenica e i festivi 
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
 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.



settembre 2019

domenica 4
SERRA DEL GRUMELLO
ore 11.30 - 12.30
RASSEGNA SUONI E COLORI: 
MATINÈÉ JAZZ
Paolo Tomelleri racconta Django Reinhardt
Un lungo percorso tra musica leggera e jazz 
sui principali palcoscenici italiani e internazionali. 
È superfluo presentare Paolo Tomelleri perché 
è la sua carriera che parla per lui. Lo si ascolta 
con attenzione mentre racconta la storia 
del Jazz che ha vissuto con i più grandi artisti 
internazionali e racconta la storia i brani 
che esegue.
Paolo Tomelleri - Clarinetto
Flavio Minardo - chitarra
Claudio Pietrucci - chitarra
Alberto Guareschi - contrabbasso

ore 15,30 - 17
SERRA DEL GRUMELLO
LE FARFALLE DEL GRUMELLO,
ALLA SCOPERTA DEI FIORI
CHE LE ATTIRANO
Laboratorio creativo con materiali
di recupero e riciclo.
A cura di Associazione Battito d’Ali
Per bambini dai 5 ai 10 anni
Prenotazione consigliata: parco@villadelgrumello.it

venerdì 6 settembre
ore 21
VILLA DEL GRUMELLO
DAL GRAMMOFONO AL JUKE BOX
La canzone italiana tra fine 1800 e 1960

A seguire piccolo buffet con prodotti tipici
A cura di Associazione Giosuè Carducci
Ingresso euro 25, posti limitati,
prenotazione consigliata: gruppocaronte@iol.it. 
+39 348 2257382

 

domenica 8
ore 10 - 12.30
partenze aperte, durata percorso circa 30’
SERRA DEL GRUMELLO E PARCO
ORIENTIAMOCI AL GRUMELLO: 
ALLA SCOPERTA DEL PARCO 
ATTRAVERSO IL GIOCO DI 
SQUADRA DELL’ORIENTEERING
A cura di Orienteering Como, 
con l’assistenza degli studenti del Liceo Giovio
di Como (progetto Grumello Teens)
Gruppi max 5 persone, età minima 6 anni
Prenotazione consigliata: parco@villadelgrumello.it

domenica 15
ore 16 - 17.30
SERRA DEL GRUMELLO
VIAGGIO NELL’ASTRATTISMO 
COMASCO
Quali sono le forme e i colori della natura? 
Degli alberi del Grumello?
Laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni, 
a cura della filosofa Manuela Moretti
Consigliata la prenotazione:
parco@villadelgrumello.it

 

domenica 22
ore 11.30
SERRA DEL GRUMELLO
RASSEGNA MUSICALE
LE STAGIONI DEL GRUMELLO
Concerto d’autunno: Trio Ethos
“Il dono divino della creazione,
il divertimento per il divertimento, la fierezza
e la determinazione, la gioia della semplicità, 
l’ingenuità del gioco infantile, la perfezione,
l’armonia. Dolcezza e sensualità, ingenuità
e malizia, amore e odio.
Tutto questo è emozione, tutto questo
è musica, tutto questo è... ETHOS
Sabrina Nardi - oboe e corno inglese
Anna Orelio - violino
Vincenzo Mocata - violoncello

domenica 29
ore 10.30 - 12
ORTO DEL GRUMELLO
ORTOLANDO 2019
LE ATTIVITÀ DI OTTOBRE
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 10.30 - 11.30
PARTERRE VILLA
COLTIVARE L’ENERGIA
NELLA NATURA
Qi Gong e Taijiquan nel parco
Giochi marziali per bambini
Lezioni aperte a tutti
a cura di Centro Como, Fisiq Kyp Asd

ore 19.10 - 19.50
VILLA DEL GRUMELLO
LA VIA LATTEA 16.
L’ARTE DELLA FUGA
DKdF = Die Kunst der Fuge
di Johann Sebastian Bach
Quinto Movimento
Stazione 27
Douglas Hofstadter : Contracrostipunto, 
dialogo fra Achille e la Tartaruga 
(da Gödel, Escher e Bach), teatro radiofonico, 
regia di Igor Horvat, produzione RSI Rete Due
A cura di Teatro del Tempo

ore 19.50 - 20.00
CAMMINO VERSO VILLA OLMO
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matinee jazz 
domenica 1 settembre, ore 11.30
SERRA E PARCO DEL GRUMELLO

Paolo Tomelleri racconta Django Reinhardt
Un lungo percorso tra musica leggera e jazz sui principali 
palcoscenici italiani e internazionali. È superfluo presentare 
Paolo Tomelleri perché è la sua carriera che parla per lui. Lo si 
ascolta con attenzione mentre racconta la storia del Jazz che 
ha vissuto con i più grandi artisti internazionali e racconta la 
storia i brani che esegue.

Paolo Tomelleri - clarinetto
Flavio Minardo - chitarra
Claudio Pietrucci - chitarra
Alberto Guareschi - contrabbasso



 

                                                         

IL GRUMELLO E L’ECOSOSTENIBILITÀ 

LE FARFALLE DEL GRUMELLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domenica 1 settembre ore 15.30 – 17 

SERRA DEL GRUMELLO 

Alla scoperta dei fiori che attirano le farfalle:  

laboratorio creativo con materiali di recupero e riciclo 

a cura di Associazione Battito d’Ali (http://www.battitodali.it) 

 

Per bambini dai 5 ai 10 anni 

prenotazione consigliata: parco@villadelgrumello.it 



 

ORIENTIAMOCI NEL PARCO DEL GRUMELLO 

Domenica 8 settembre 2019, dalle ore 10 alle ore 12:30 

 
Un’occasione per scoprire in modo originale, rispettandolo, il parco storico-romantico della 

Villa del Grumello con le sue collezioni botaniche e gli incantevoli scorci paesaggistici. 

A cura di Orienteering Como, con l’assistenza degli studenti del Liceo P. Giovio di Como 

 

     

Ritrovo presso la Serra del Grumello. Partenze gruppi ogni 15 minuti. 

L’iniziativa è aperta a gruppi fino a 5 persone ed è adatta ai bambini dai 6 anni.  

consigliata la prenotazione scrivendo a parco@villadelgrumello.it 

 

Cos’è l’orienteering? 

L’ orienteering è uno sport di squadra che consiste nel sapersi muovere in un ambiente 

naturale sconosciuto con il solo ausilio di una mappa, il tutto nel minor tempo possibile 

senza mancare alcuna postazione di controllo.  

mailto:parco@villadelgrumello.it


 

Viaggio nell’astrattismo comasco. Forme e colori di alberi e piante 

A cura di Manuela Moretti 
 

Prima tappa: domenica 15 settembre 2019 ore 16-17,30 
 

Serra e Parco del Grumello 
 

Attività rivoltai a bambini dai 6 ai 10 anni; Consigliata la prenotazione: parco@villadelgrumello.it 

 
 

 Carla Badiali, Composizione verde 
 
Quali sono le forme della natura? È possibile disegnare un albero, una nuvola, un filo d’erba o una goccia 
d’acqua rappresentandoli attraverso semplici linee e colori? In questi laboratori i bambini saranno liberi di 
rappresentare la natura che li circonda esulando dalla rappresentazione oggettiva della realtà, ma raffigurando il 
mondo naturale con le forme e i colori suggeriti dalla loro immaginazione. 
I giovani partecipanti scopriranno che questa stessa idea sta alla base di un grande cambiamento portato 
nell’arte: l’astrattismo, movimento artistico nato proprio a Como nei primi anni Trenta del XX secolo. I pittori 
avevano bisogno di tornare a vedere le cose con i loro occhi per poterle comprendere: proprio come fanno i 
bambini, che verranno invitati a mostrare solo la forma degli elementi naturali, con semplici linee e colori, così 
come aveva fatto il gruppo degli “astrattisti comaschi”. 
Questo primo incontro sarà dedicato agli alberi e alle piante del parco del Grumello, con una particolare 
attenzione ai cedri, alle sequoie, ai ginko biloba e ai pini marittimi che si possono ammirare, che verranno 
rappresentati dai bambini con le forme astratte e i colori ai loro occhi più adatti. 
 
 
 
Manuela Moretti è laureata in Estetica Filosofica Contemporanea all’Università degli Studi di Milano e in 
Consulenza Filosofica di trasformazione all’Università di Verona, conduce ed elabora laboratori filosofici e 
culturali per bambini e adulti. 
 
 

  


