


CORSI TEMATICI
INFRASETTIMANALI
Serra del Grumello

APRILE 2019

L’orto bello e buono                             
lunedì 1 - 8 - 15 aprile h 20.30-22 
Ciclo di incontri a cura della naturalista
e botanica Anna Bocchietti. 

Il laboratorio mira a spiegare come realizzare 
un orto in vaso. Consente di approfondire la 
conoscenza del variegato mondo degli ortaggi, 
dalla semina alla raccolta e come coltivare con 
successo le erbe aromatiche, piante per la salute, 
ma anche potenziali veleni. Tutto ciò senza 
dimenticare un tocco di colore e creatività nella 
composizione dei vasi.
Minimo 12 partecipanti; iscrizione 50 euro, 
singolo appuntamento 20 euro

Anna Bocchietti: laureata in scienze 
naturali con un Master in Progettazione di 
Parchi e Giardini, è un’esperta di botanica 
particolarmente attenta ai temi delle risorse 
naturali, ambientali e paesaggistiche. Possiede 
un’ampia competenza maturata nei settori 
della pianificazione urbanistico-territoriale e 
della progettazione sostenibile del verde. Al 
suo attivo numerose pubblicazioni, conferenze, 
attività didattiche, progettuali e di consulenza. 

Scrivere con l’udito 
lunedì 1 - 8 - 15 aprile h 20.30-22 
Laboratorio di scrittura creativa e sensoriale
a cura della filosofa Manuela Moretti. 

Durante gli incontri si sperimenterà in 
modo diretto che cosa significhi “dare voce 
all’ascolto”, come dimensione in grado di 
cogliere la realtà circostante nella sua interezza, 
senza discontinuità.  A partire dalle differenti 
esperienze sensoriali che un ascolto attento può 
offrire nel tempo dilatato, i partecipanti saranno 
stimolati a creare originali racconti. 
Minimo 10 partecipanti
iscrizione 70 euro ciclo totale

Manuela Moretti: filosofa specializzata in percorsi 
formativi, traduttrice editoriale, giornalista culturale 
e scrittrice. Si occupa di tematiche filosofiche e 
culturali elaborando anche progetti e laboratori 
per bambini e adulti. Traduttrice di testi di filosofia 
contemporanea, collabora anche con alcune testate 
giornalistiche e riviste di settore.

APRILE - LUGLIO 2019

Spunti di vista. Visual Lake Como
workshop di visual story telling
al Grumello: 1 territorio - 2 eventi 
primo corso
venerdì 12 aprile e 10 maggio h 17-19.15
secondo corso 
venerdì 7 giugno e 12 luglio h 17-19.15
Workshop a cura di Daniela Manili Pessina,
architetto, visual, creativa. 

Laboratori di realizzazione ed elaborazione creativa 
di immagini con tablet, cellulare o macchina 
fotografica da utilizzare come messaggi per possibili 
campagne di comunicazione visiva per animare 
pagine social aziendali, blog o profili personali.  Un 
percorso guidato nella splendida cornice della Villa e 
del Parco del Grumello, che esplora due temi (Lago 
di Como ed eventi) attraverso gli scatti e la loro 
contemporanea rielaborazione grafica. 
Non occorrono specifiche competenze tecniche di 
grafica o fotografia. I due percorsi sono dedicati a 
piccole imprese turistiche, B&B, appassionati del lago.
Minimo 10 partecipanti, adesione al primo corso - 
composto da due incontri - entro lunedì 8 aprile,
iscrizione 80 euro a corso

Daniela Manili Pessina: architetto, formatore, 
consulente aziendale esperto di visual story telling e 
di visual merchandising, si occupa di comunicazione 
visiva e sperimentazioni grafiche e fotografiche. 
È un’instancabile appassionata di fotografia e del 
territorio del Lago di Como e della Riviera Ligure di 
Ponente. 

per bambiniMAGGIO 2019

Botanica in varietà: 
piante da appartamento, 
piante grasse e orchidee
lunedì 6 - 13 - 20 maggio h 20.30-22
Ciclo di incontri a cura della naturalista 
e botanica Anna Bocchietti.

Tre appuntamenti dedicati a come scegliere, 
curare e garantire una rigogliosa crescita di piante 
d’appartamento e piante grasse.
Un approfondimento è dedicato alle orchidee: ai 
partecipanti consigli e piccoli trucchi per ottenere 
abbondanti fioriture anche più volte all’anno, 
dispensati con passione, semplicità e professionalità. 
Minimo 12 partecipanti; iscrizione 50 euro, 
singolo appuntamento 20 euro

SERATE A TEMA
INFRASETTIMANALI
Villa del Grumello

APRILE - MAGGIO 2019

Comunicare entrando in sintonia
col proprio cane        
Lezioni teoriche a cura dell’educatore cinofilo,
ing. Sergio Ghidelli, scuola cinofila BJ.
lunedì 15 aprile, h 20.30-22
Comprendere i messaggi del proprio cane interpre-
tandone il linguaggio attraverso il comportamento. 
La comunicazione del cane nell’interazione con i 
suoi simili e le persone. 
lunedì 6 maggio, h 20.30-22
Comprendere e gestire l’aggressività del cane. 
Adottare comportamenti adeguati.
Contributo per ciascuna serata euro 5
Numero di posti limitato.

Sergio Ghidelli: ingegnere, istruttore cinofilo 
professionista con esperienza ventennale, si 
occupa di educazione e risoluzione di problemi 
comportamentali. È il fondatore e responsabile 
della Scuola cinofila BJ; si è formato presso la scuola 
di formazione cinofila “CINOFILIA” di Matteo 
Pittavino, con cui collabora da diversi anni in attività 
di educazione e corsi per educatori cinofili; è iscritto 
all’albo degli istruttori cinofili CSEN (Comitato 
Sportivo Educativo Nazionale). 

MAGGIO - GIUGNO 2019

Teatralberi
6 - 13 - 20 - 27 maggio e 10 giugno
h 18-19:30
Saggio aperto al pubblico, domenica 16 giugno 
Percorso teatrale per piccoli attori in erba 
dagli 8 ai 12 anni, a cura di Cristina Quadrio, 
Associazione Fata Morgana.

L’attività di gruppo, incorniciata nel suggestivo 
contesto della Serra del Grumello, consente ai 
ragazzi di sperimentare in modo coinvolgente e 
giocoso il linguaggio, le tecniche e gli strumenti 
del teatro, al fine di realizzare una piccola e 
originale rappresentazione, in cui sono messe 
in scena curiosità e aneddoti legati alla Villa e al 
Parco del Grumello. 
La presentazione al pubblico del piccolo 
spettacolo è prevista domenica 16 giugno 
2019 nel Parco del Grumello in occasione della 
giornata-evento “Racconti nella natura”. 
Minimo 10 partecipanti, iscrizione obbligatoria
entro il 30 Aprile, costo 100 euro per l’intero corso

Fata Morgana: l’associazione culturale Fata 
Morgana, costituita nel 1988, si occupa di 
ideazione e produzione di spettacoli, animazioni 
di burattini, pupazzi, ombre, percorsi di 
animazione per mostre e musei, promozione 
alla lettura, laboratori teatrali e artistici, corsi di 
formazione per insegnanti, genitori e bibliotecari 
e attività di volontariato.

Cristina Quadrio: attrice burattinaia e 
narratrice professionista, diplomata alla civica 
scuola di arti drammatiche Paolo Grassi di Milano, 
inizia la carriera nel 1988 fondando Fata Morgana 
con Pia Mazza. Collabora con compagnie teatrali 
nazionali e in progetti internazionali (Palestina, 
Francia e Senegal); lavora con maestri burattinai 
del calibro di Bruno Leone - insegnando anche 
alla Scuola delle Guarattelle di Napoli - e con 
personaggi di cultura e artisti come Bruno 
Munari ed Emanuele Luzzati. Dal 2001 tiene i 
corsi di teatro per bambini e ragazzi presso il 
Teatro Sociale di Como.

prenotazione obbligatoria 
parco@villadelgrumello




