VENERDÌ 23 GIUGNO
ore 19.00 Passeggiata “Le Erbe di San Giovanni”
ore 20.00 Picnic sotto le stelle
ore 22.00 Introduzione al mondo dell’astronomia con il prof. Corrado Lamberti
ore 23.00 Osservazione del cielo notturno a cura del Gruppo Astrofili Brianza
Costo pacchetto: 40 euro a persona - Costo famiglia (2 adulti + 2 bambini): 80 euro
L’evento Passeggiata “Le Erbe di San Giovanni” è prenotabile singolarmente al costo del
biglietto di ingresso + euro 5,00 - prenotazioni: eventi@villacarlotta.it

DOMENICA 25 GIUGNO ore 18.00
Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi
Orchestra cameristica lombarda - Agimus Lombardia, Maestro Ennio Cominetti

23 - 25
giugno 2017
Via Regina, 2
Tremezzina (CO)
Tel. 0344.40405
INFO
eventi@villacarlotta.it
www.villacarlotta.it

VILLA
CARLOTTA
MUSEO E GIARDINO BOTANICO
TREMEZZINA (CO)

FESTA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE NEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA
XIV EDIZIONE

17 - 25 GIUGNO 2017
www.reteortibotanicilombardia.it

dal 10 giugno saranno esposti antichi strumenti musicali nella Mostra:
ALLA RICERCA DEI SUONI PERDUTI - Dalla collezione di Fernanda
Giulini
Una preziosa mostra di antichi strumenti musicali della collezione di Fernanda
Giulini, che rimandano alla presenza sul Lago di Como di celebrati musicisti e
interpreti, come Verdi, Rossini, Bellini, Liszt, e Giuditta Pasta viene proposta in Villa
Carlotta. Fortepiani, arpe storiche, salteri, mandolini, chitarre e libri antichi sulla
musica, animano le sale della villa.
Alcuni eventi particolari, nei giorni 1 e 23 luglio, saranno dedicati all’esecuzione dal
vivo di musiche d’epoca.

Inoltre dal 24 giugno sarà possibile visitare la Mostra:
LA BOTANICA DELLA MUSICA - Alberi, liuteria e suoni armonici:
dalle piante d’origine agli strumenti musicali
La mostra pone in evidenza le relazioni tra la botanica e la musica, prendendo
come riferimento gli alberi e gli arbusti degli strumenti ad arco e a pizzico della
tradizione occidentale. L’accento è posto sugli organismi vegetali di cui ricordiamo
la provenienza, l’ambiente di crescita, lo status di conservazione, la tassonomia, la
loro importanza in liuteria.
In collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo "Lorenzo Rota”.

