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Televisioni

16 settembre 2018

Rai Uno

Servizio su Ville Aperte al Tg1 delle ore
20 di Massimo Mignanelli

Radio Lombardia

Intervista
al
Presidente
Roberto
Invernizzi su Ville aperte nel programma
Sarah: un bel weekend
Segnalazione di Ville aperte nel
programma i Girasoli di Tiziana Ricci
Intervista al sindaco di Vimercate nel
programma Paese mio in cui viene citata
Ville aperte

Radio

15 settembre 2018

Radio Popolare
17 settembre 2018

Rai Radio Live

Quotidiani

25 agosto 2018

Il Cittadino Brianza Nord

28 agosto 2018

Il Giornale di Carate
Il Giornale di Desio
Il Giornale di Seregno

29 agosto 2018

La Provincia di Lecco

A Settembre il 22 e 23 ritorna "Ville
Aperte"
Ville Aperte in Brianza: due appuntamenti
a settembre
Ville Aperte in Brianza: due appuntamenti
a settembre
Ville Aperte in Brianza: due appuntamenti
a settembre
Ville Aperte, parco e dimora a
disposizione dei cittadini di Lorenzo
Perego

01 settembre 2018

Ville Aperte in Brianza dal 15 al 30
settembre
Il Cittadino Brianza Nord Ville Aperte 2018: Triuggio ci sarà
Corriere di Como
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Ville Aperte 2018: Triuggio ci sarà
Degrado Rifiuti abbandonati alla chiesetta
di Santa Maria
La
Gazzetta
della Degrado Rifiuti abbandonati alla chiesetta
Martesana
di Santa Maria
Il Giorno Monza Brianza Visite guidate in Villa Zari con
l'associazione Baule Verde
Avvenire
La Brianza si mette in mostra di
Il Cittadino Brianza Sud
Gazzetta dell'Adda

04 settembre 2018
06 settembre 2018

Pierfranco Redaelli

Ville Aperte in 70 comuni: 150 tesori da
non perdere di Monica Guzzi
Il Cittadino Monza
Ville Aperte 2018 cresce ancora: al via le
iscrizioni di Monica Bonalumi
Il Giorno Varese
Villa Brambilla, il gioiello si mette in
mostra di Paolo Galliani
Il Giorno Legnano
Villa Brambilla, il gioiello si mette in
mostra di Paolo Galliani
Provincia di Como
Ville Aperte in Brianza dal 15 al 30
settembre "La Rotonda" di Inverigo è la
novità di Guido Anselli
Il Cittadino Brianza Nord Ville aperte cresce ancora aprono le
iscrizioni per l'evento di settembre di
Il Giorno Monza Brianza

07 settembre 2018

08 settembre 2018

Monica Bonalumi

Il Cittadino Brianza Sud

Briosco visite guidate alla fornace quattro
turni al giorno
Ville aperte cresce ancora aprono le
iscrizioni per l'evento di settembre di
Monica Bonalumi

Il Cittadino
Seveso

Valle

Domenica 30 visite guidate a Villa
Taverna
del Ville aperte cresce ancora aprono le
iscrizioni per l'evento di settembre di

Il Cittadino Vimercatese

Monica Bonalumi

Corteo Medievale con Ville Aperte
La pianista Trzegiak all'astrolabio

Il Giorno Lecco Como

Mulino Offellera aperto al pubblico
"Ville Aperte", la nobiltà a 4 euro di Paolo

Il Giorno Sondrio

"Ville Aperte", la nobiltà a 4 euro di Paolo

Galliani
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Galliani

Tre Weekend con Ville Aperte 2018
Ville aperte in Brianza c'è anche
Cavallasca

10 settembre 2018

Il Giornale di Lecco
La Provincia di Como

11 settembre 2018

Corriere
della
Sera- Monza Villa Reale perta, con i detenuti
Buone Notizie
come guida di Rosella Redaelli
Il Giornale di Monza
Bellezza e cultura: con Ville Aperte torna
l'incanto dei gioielli brianzoli di Andrea
Loddo

Cabiate Visita al Parco di Villa Padulli

Il Giornale di Carate

Un'edizione
totalmente
rinnovata:
saranno visitabili Villa Borromeo ad
Arcore e la sede Rai del Parco
Bellezza e cultura: con Ville Aperte torna
l'incanto dei gioielli brianzoli di Andrea
Loddo

12 settembre 2018

13 settembre 2018

Un'edizione
totalmente
rinnovata:
saranno visitabili Villa Borromeo ad
Arcore e la sede Rai del Parco
Il Giornale di Seregno
Concerto a teatro per «Ville Aperte»
Il Giornale di Desio
Eventi d'autunno a Varedo
Il Giorno Varese
Due visite guidate alla scoperta di Villa
Brambilla
Il Giorno Legnano
Due visite guidate alla scoperta di Villa
Brambilla
La Prealpina
A spasso fra la storia.«Castellanza c'è»
La Provincia di Lecco
Villa Monastero domenica la visita
La Provincia di Sondrio
Villa Monastero domenica la visita
Il Cittadino Monza
Cultura, In occasione della rassegna Ville
aperte i detenuti ciceroni alla Villa Mattia
e Giorgio guide grazie a "dEntrofUori Ars"
Il
Giorno
Monza e Ville aperte, gioielli di casa nostra di
Brianza
Il Giorno Grande Milano

14 settembre 2018

Barbara Calderola

I Gioielli della martesana aprono le porte
alle visite dei cittadini
Il Giorno Rho Bollate
I Gioielli della martesana aprono le porte
alle visite dei cittadini
Il Giorno Martesana
I Gioielli della martesana aprono le porte
alle visite dei cittadini
La Repubblica ed. Milano Ville Aperte in Brianza viaggio nei lussi e
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nei giardini della vecchia nobiltà milanese

di Teresa Monestiroli
Corriere della Sera ed. Week End in Villa di Chiara Vanzetto
Milano
Corriere della Sera ed. Week End in Villa di Chiara Vanzetto
Brescia
Il Giornale ed. Milano
Ville, palazzi e santuari I gioielli della
Brianza aprono per 3 week end di Lucia
Galli
La Provincia di Como
Ville Aperte in Brianza: primo week end
La Provincia di Lecco
La Provincia di Sondrio
15 settembre 2018

Libero Milano

di visite guidate
Varenna le visite guidate a Villa
Monastero
Varenna le visite guidate a Villa
Monastero
Per tre fine settimana le ville della
Brianza si aprono ai visitatori di
Benedetta Vitetta

Il Giorno Monza Brianza

È boom di prenotazioni di Giacomo
Bassani

Cesano Maderno anche balli e visite in
costume d'epoca
Il Cittadino Vimercatese

Da oggi ville aperte: tra dimore, cascine,
cibo e quadrerie

Il 23 Ville Aperte: Mulino Occhiate è la
novità
Il Cittadino
Seveso

Valle

Aicurzio Ville aperte: due dimore visitabili
del I detenuti ciceroni alla Villa Mattia e
Giorgio guide grazie a "dEntrofUori ars"
A Ville aperte il "Gran debutto" della
contessa Lucreazia Amodei

Il Cittadino Brianza Sud

Villa Traversi e il fondo San Vittore per
"Ville aperte" i tesori più belli con la
rappresentazione teatrale
Per 15 giorni Villa Tittoni apre le porte al
pubblico per visite guidate (anche ai
disabili) di Paola Farina
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Musei & Co Bellezze visitabili per "Ville
aperte"
Sovico quella vecchia protagonista Visita
alla chiesa

16 settembre 2018

Il Giorno Monza Brianza

17 settembre 2018

Il Giornale di Lecco

18 settembre 2018

Il Giornale di Desio
Il Giornale di Merate

Il Giornale di Monza
Il Giornale di Seregno

Il Giornale di Vimercate
20 settembre 2018

21 settembre 2018

Il Cittadino Monza

Corriere di Como

Cultura prenotazioni sul sito ufficiale
Museo e Ca' dei Bossi per Ville aperte
2018
Aicurzio iniziativa le ville si aprono ai
bambini grazie a una fiaba
Ville aperte in Brianza con la
partecipazione e i dipinti dei musei civici
Oggiono «Ville aperte» in città il prossimo
week end
Il Coro Alpino Lecchese a Villa monastero
«Ville aperte» visite guidate alla scoperta
dei segreti di Villa Tittoni dai sotterranei
al gran ballo in costume
Villa Greppi svela il suo «tesoro»
Appuntamenti visita al santuario di
Bevera con «Ville aperte»
Lissone domenica di arte e cultura: torna
il tour di Ville Aperte
Fino al 30 settembre 30 proposte nel
programma «made in Cesano»
Le visite non solo Palazzo Arese
Borromeo sotto i riflettori dell'evento Ville
Aperte, la città apre lo scrigno
Tutto iniziò 15 anni fa proprio a
Vimercate: ecco tutti gli eventi in città di
«Ville aperte»
Arcore 23 settembre eventi culturali alla
Villa Edith Piaf Hymne à l'amour
La Reggia e le altre è il weekend delle
Ville aperte
Tesori Lariani "Ville Aperte in Brianza"
boom di visitatori
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Menu di arte e tradizioni
Brianza, dimore di delizia
Ville aperte in Brianza: un itinerario da
Inverigo

Il Giorno Milano
Leggo
La Provincia di Como

La Sagra di Lezza volontari in azione
Due week end alla scoperta del museo
setificio

La Provincia di Lecco

22 settembre 2018

La Sagra di Lezza volontari in azione
Il Cittadino Brianza Nord Evento a invito in Villa Cusani, Paoletti
«Ma che c'azzecca con Ville Aperte?»

Il Cittadino Brianza Sud

Tempo libero street food a Canonica (con
musica)
La manifestazione che cosa si può vedere
in città nell'edizione 2018 la Reggia e le
altre è il weekend delle ville aperte
Ville Aperte una domenica da dedicare ai
monumenti storici
Sovico "Ville Aperte 2018" alla chiesa
vecchia

Il Cittadino
Seveso

Valle

Tempo libero street food a Canonica (con
musica)
del Ville aperte Cesano in tv
Bianca, in costume o dei ricercatori la
notte è da vivere di Gionata Pensieri
Cosa vedere la Reggia e le altre è il

weekend delle ville aperte
Il Cittadino Vimercatese

Ville Aperte visita guidata a Villa Zari
"Ville Aperte" il vimercatese terra madre
di arte e storia
Chiese, Castelli, preziosi palazzi storici i
gioielli si svelano di Marco Testa
Brugherio Cascina Occhiate, la più antica
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della città
A spasso fino a sera da Villa Borgia a
Usmate fino a Sant'Ambrogio di Gabriele
Galbiati

Concorezzo e Agrate la chiesina di
Sant'Eugenio apre le porte col mulino
della "Dama con l'ermellino"
Sulbiate Maurizio Leoni, storico, arriverà
alle 16 a Sant'Ambrogio, Bastone e
conciglia al collo Oggi arriva il pellegrino
di Laura Salvini

Cornate "Arte in corte" chiude la mostra
Il Giornale di Cantù
Il Giornale di Erba
Il Giorno ed. Varese
23 settembre 2018

La Prealpina
La Prealpina
La Provincia di Como

La Provincia di Lecco
25 settembre 2018

Il Giornale di Carate
Il Giornale di Desio

Domenica Villa Padulli aperta ai visitatori
Cultura Ville Aperte in Brianza, visite
guidate domani ad Inverigo
Tour con gli studenti del liceo artistico a
Villa Brambilla
Domenica di festa a Villa Annoni
Porte aperte a Villa Brambilla gli studenti
fanno i Ciceroni
Villa Padulli e il parco giornata di
iniziative
Mariano Porte aperte a Villa Sormani
L'appuntamento di questa sera a Oggiono
Elena, un mito ribaltato spettacolo sulla
felicità
«Ville aperte» è la Reggia di Monza la più
visitata
Domenica 30 settembre edizione numero
5 per la «Cento miglia»
Danze in costume, teatro e visite guidate
Il Consorzio Comunità Brianza presenta le
sue idee Villa Tittoni
«Ville aperte» è la Reggia di Monza la più
visitata
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Per «Ville aperte» I cesanesi entrano
gratis a Palazzo Arese Borromeo

Il Giornale di Seregno

Domenica 30 settembre edizione numero
5 per la «Cento miglia»
«Ville aperte» è la Reggia di Monza la più
visitata

Il Giornale di Monza

Successo a Muggiò per Ville Aperte
La Provincia di Como
26 settembre 2018
27 settembre 2018

28 settembre 2018
29 settembre 2018

Il Giorno Grande Milano
Il Cittadino
Il Giorno Grande Milano
Il Giorno Martesana
Il Giorno Rho Bollate
La Provincia di Como
Corriere della Sera
Il Cittadino Brianza Sud

Il Cittadino
Seveso

Valle

Associazioni a pranzo per Amatrice
Folla nelle Ville in Brianza e domenica 30
si replica
Il testa a testa dei tesori
"Casa Cechov": per i 4senza un'ospitata
in Brianza
Castello e quadreria fanno il pieno di fan
Castello e quadreria fanno il pieno di fan
Castello e quadreria fanno il pieno di fan
Ultime aperture Ville in Brianza
Villa Dho
Una trentina di visitatori a Ville aperte

Villa Casati e mausoleo: oltre cento
visitatori Ciceroni i ragazzi del King
del Successo per Ville aperte Ora 100 miglia
e nonni
Villa Dho I concerti wireless insieme
Musicamorfosi
Ville aperte Concerto di Bertoni, poi le
visite guidate con un occhio ai bambini

Il Cittadino Vimercatese

Festa patronale del Crocefisso, con il
saluto di don Luca Tocchetti
Domani Ville aperte: ultime visite
Villa Borromeo Sabato sera Coro Rock nel
parco
Domani Letture per bimbi: "La bella e la
bestia"
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30 settembre 2018
01 ottobre 2018

La Provincia di Lecco
Il Giornale di Lecco

02 ottobre 2018

Il Giornale di Carate
Il Giornale di Desio

03 ottobre 2018
06 ottobre 2018

09 ottobre 2018

Ville aperte Domani si visita S.
Bartolomeo
Visite e concerti, fondi per il defibrillatore
Varenna Villa Monastero sul podio di Ville
Aperte
Manifestazione culturale Ville aperte,
affondo di Baio sullo spettacolo
«riservato»: «scelta riduttiva e per pochi»
Quasi 400 visitatori a domenica

Trio di coristi con la Corale San Pio X e il
Coro Nicolajewka
Il Giornale di Seregno
Quasi 400 visitatori a domenica
La Provincia di Como
Porte aperte, in 200 a Villa Padulli
Il Giorno Monza Brianza Le ville dei record toccano 40mila
visitatori Sul podio la Reggia e i Tesori di
Vimercate di Cristina Bertolini
Il Cittadino Brianza Nord Con "Ville aperte" Successo per la
manifestazione della Canonica, in 583
Villa Taverna
Il Cittadino Brianza Sud
Ville aperte fa il botto: mille presenze
Il Cittadino Valle del I Dati Per Ville aperte 1400 visitatori al
Seveso
Borromeo
Il Cittadino Vimercatese Successo in città Ville Aperte: i visitatori
sono stati 3257
Il Giornale di Cantù
Che successo per Villa Padulli
Il Giornale di Monza
Ville Aperte da record: ben 40mila
visitatori

Settimanali

04 settembre 2018
12 settembre 2018
14 settembre 2018

Ville Aperte eventi e visite
Ville Aperte
Ville aperte in Brianza e per la prima
volta a Castellanza
Legnano «Ville Aperte» sbarca a Cuggiono visite
guidate al complesso storico
Alla scoperta di ville e giardini

Famiglia Cristiana
Vivi Milano
Lombardia Oggi
Sette Giorni
Alto Milanese
Il Notiziario
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24 settembre 2018
28 settembre 2018

Ultime ville aperte di Andrea Guerra
Villa Litta, la più visitata di tutta la
regione
Settegiorni Legnano Alto «Ville aperte» fa il pieno di successo
Mi-Tomorrow
Settegiorni
Milanese

Mensili

Settembre 2018

Arte
Bell'italia
Plein Air
Silhouette Donna
Mototurismo
Caravan e Camper
Giardini & Ambiente
Casa Facile
Il Mensile

Ville aperte in Brianza
Ville aperte in Brianza tour gratutiti in
140 monumenti della Lombardia
Ville aperte in Brianza
Ville aperte in Brianza
Ville aperte in Brianza
Ville aperte in Brianza
Calendario degli eventi di Donatella Forni
Brianza Open
Porte aperte al pubblico nelle abitazioni
fastose

Quotidiani e riviste online

www.repubblica.it

Da Arcore a Cesano la Brianza riapre al
pubblico le meraviglie delle sue ville storiche di
Teresa Monestiroli

www.corriere.it

Fine settimana in villa. Aperte le dimore
storiche di Milano e della Brianza di Chiara
Vanzetto

www.ilgiornale.it
www.liberoquotidiano.it
www.ilgiorno.it

Ville, palazzi e santuari i gioielli della Brianza
aprono per tre weekend di Lucia Galli
Monza F. Sala, al lavoro per masterplan parco,
villa e autodromo
“Ville Aperte”, un viaggio nell’arte con 4 euro di
Monica Guzzi
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Week-end del 14, 15 e 16 settembre eventi,
concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia
Week-end del 21, 22 e 23 settembre: eventi,
concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia
Lainate, Villa Litta sfida Monza gara all'ultimo
visitatore di Monica Guerci
Week-end del 28, 29 e 30 settembre eventi,
concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia

www.leggo.it
www.corrieredicomo.it

www.giornaledicomo.it
www.prealpina.it

www.giornaledilecco.it

Varenna, Ville Aperte in Brianza 3mila visitatori
a Villa Monastero
Brianza, dimore di delizia di Elisa Straini
Ville aperte in Brianza, le opportunità lariane
Ville aperte e visite guidate in Brianza dal 15 al
30 settembre
Ville Aperte 2018 oggi è possibile visitare Villa
Padulli a Cabiate
Ville Aperte in Brianza e per la prima volta a
Castellanza
Varese, le manifestazioni del fine settimana
Ville Aperte in Brianza, tutti gli appuntamenti di
Villa Greppi
Coro Alpino lecchese in concerto a Villa
Monastero
Ville aperte in Brianza tutto pronto per il primo
week end, ecco cosa fare nel lecchese
Domenica il Festival delle Arti a Civate: visite
guidate e concerti

www.ilcittadinomb.it

Ville aperte in Brianza, in due week end 26.000
visitatori e Lecco domina. Ecco gli ultimi eventi
da non perdere
Ville Aperte 2018 cresce ancora: al via le
iscrizioni di Monica Bonalumi
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www.giornaledimonza.it

Spettacolo in Villa: Edith Piaf. Hymne à l'amour
Ville aperte in Brianza dal 15 al 30 settembre
Ville Aperte in Brianza 2018
appuntamenti nel vimercatese

tutti

gli

Ville Aperte in Brianza al via il primo weekend
con 36 luoghi da scoprire
Ville aperte in Brianza al via con 3.500
prenotazioni
Villa Banfi riapre domenica in occasione di Ville
aperte
Ville Aperte in Brianza tocca quota 26mila
presenze. Ecco il programma dell'ultimo
weekend
Biassono, un successo la Festa in piazza
A Triuggio corteo storico per Ville Aperte
A Villa Tittoni oltre mille visitatori in due
weekend

www.vivimilano.corriere.it
www.mitomorrow.it
www.casafacile.it
www.giardini.biz

Ville Aperte in Brianza 2018: boom di presenze
a Cesano Maderno
Ville aperte in Brianza
Ultime Ville Aperte in Brianza di Andrea Guerra
'Ville aperte in Brianza' 150 siti da visitare a
settembre
Ville aperte in Brianza dal 15 al 30 settembre
2018

Ufficio Stampa Spaini&Partners www.spaini.it
Via Francardi, 26 56128 Marina di Pisa (PI)
Tel 050 35639

“Ville Aperte in Brianza”
XVI edizione
Dal 15 al 30 settembre 2018
Rassegna stampa
Siti internet

Segreti, curiosità e percorsi inediti. Ville Aperte
in Brianza: 150 meraviglie da scoprire
Ville Aperte in Brianza. XVI edizione
Ville aperte découverte d'un merveilleux
patrimoine près de Milan
Ville Aperte In Brianza
Torna la manifestazione 'Ville Aperte in Brianza
Ville aperte in brianza: in gita tra la cultura di

www.artslife.com
www.arte.it
www.lepetitjournal.com
www.eventiesagre.it
www.travelnostop.com
www.sensidelviaggio.it

Maria Grazia Lucchese

www.beautytudine.it
www.italiameravigliosa.org
www.viaggiamocela.it
www.spettacolissimo.it
www.terreincognitemagazine.it
www.vorrei.org
www.laprimapagina.it
www.cronachedi.it
www.askanews.it
www.agenzianova.com
www.radiomamma.it
https://it.notizie.yahoo.com
http://247.libero.it
www.it.geosnews.com
www.regioni.it

Brianza: 16° edizione “Ville Aperte”
Ville aperte in Brianza 2018
XVI edizione “Ville Aperte in Brianza”
Da Arcore a Cesano la Brianza riapre al
pubblico le meraviglie delle sue ville storiche
15-30 settembre, Ville Aperte in Brianza di
Monica Guzzi
Ville aperte a Vimercate
Ville aperte in Brianza dal 15 al 30 settembre
Lombardia, Sala: “Presentato l’Ecosistema
E015, più servizi a cittadini”
Lombardia: dal 15 settembre iniziativa Ville
aperte in Brianza
Monza oltre 40 mila persone all'ultima edizione
di Ville Aperte in Brianza
Ville Aperte in Brianza: scopri la Reggia di
Monza
Lombardia: dal 15 settembre iniziativa Ville
aperte in Brianza
Grande successo per la XVI Edizione di 'Ville
Aperte in Brianza' 40.000 visitatori nei tre
week-end di apertura
Ville aperte e visite guidate in Brianza dal 15 al
30 settembre
Ville aperte in brianza, F. Sala: al lavoro per
masterplan parco, villa e autodromo
Innovazione. Vicepresidente Sala: presentato
nuovo sito ecosistema e015, piu' servizi a
disposizione dei cittadini
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www.marketingdelterritorio.info
www.assolombardanews.it
https://weekendidea.blogspot.com
www.seietrenta.com

Ville aperte in Brianza e non solo, l’opportunità
di sviluppo del territorio brianzolo
Ville aperte in Brianza, il turismo oltre le grandi
città
Ville Aperte in Brianza dal 15 al 30 settembre
Ville aperte, al via la nuova edizione: 150 i beni
da visitare
Ville Aperte c'è ancora un weekend, ma i
numeri sono già da record
Ville Aperte, un successo da record 40 mila
visitatori
"Ville aperte": dal 15 al 30 settembre in
Brianza“

www.milanotoday.it

Villa Ghirlanda nel circuito "Ville Aperte", ecco i
due eventi di domenica 23 settembre
Cosa fare a Milano dal 21 al 23 settembre di
Valeria di Terlizzi

Ville Aperte in Brianza 2018 oltre 150 luoghi
aperti tra palazzi, parchi e giardini

www.mentelocale.it

Ville Aperte in Brianza 2018
Weekend a Milano, cosa fare Da Fuoricinema al
Wind Summer Festival tra sagre e sport
Le ville milanesi alla XVI Edizione di Ville aperte
in Brianza dal 15 al 30 settembre

www.mi-lorenteggio.com

7000 visitatori per il primo week end di
#VilleAperte18 e già 10.000 prenotazioni per le
prossime date

https://milano.carpe-diem.events
www.milanofree.it
www.metropolisnotizie.press

Grande successo per la XVI Edizione di Ville
Aperte in Brianza 40.000 visitatori nei tre weekend di apertura
Ville Aperte in Brianza 2018
Cosa fare questo weekend a Milano 28-30
settembre 2018 di Francesca Martinelli
Dal 15 al 30 settembre anche i gioielli milanesi

Ufficio Stampa Spaini&Partners www.spaini.it
Via Francardi, 26 56128 Marina di Pisa (PI)
Tel 050 35639

“Ville Aperte in Brianza”
XVI edizione
Dal 15 al 30 settembre 2018
Rassegna stampa
a Ville Aperte in Brianza 2018
Ville aperte in Brianza al via con 3.500
prenotazioni

www.milano-24h.com

Ville aperte in Brianza, in due week end 26.000
visitatori e Lecco “domina”. Ecco gli ultimi
eventi
Ville aperte in Brianza successo per l'edizione
2018
Ville Aperte in Brianza 2018
Ville Aperte in Brianza
Dal 15 al 30 settembre 2018 la XVI edizione di
“Ville Aperte in Brianza”
Villa Ghirlanda aderisce a Ville Aperte
Ville aperte 2018 anche a Bollate e Lainate

www.milano.zone
www.milanofotografo.it
www.chiesadimilano.it
www.sestodailynews.net
www.cinisellonline.com
www.rhonews.com

Villa Litta a Lainate secondo sito più visitato di
Ville Aperte
Villa Litta conferma il suo appeal nell'edizione
2018 di VilleAperte
Ville Aperte, finale col botto
Grande Brianza torna Ville Aperte di Laura

www.ilpuntonotizie.it

Marinaro
http://www.corrierealtomilanese.com
www.nordmilanonline.it

www.ciaocomo.it

“Ville Aperte in Brianza” XVI edizione Dal 15 al
30 settembre 2018 Le ville milanesi a Ville
Aperte 2018
Ville Aperte 2018: riscoprire il grande
patrimonio culturale intorno a noi
Eventi Nord Milano: 29 e 30 settembre 2018,
cosa fare nel weekend
150 Ville Aperte in Brianza. Percorsi inediti e
visite guidate fino al 30 settembre di Lorenzo
Canali

www.comolive.it

La Villa Reale apre il primo piano
Le ville comasche a Ville Aperte 2018
Primo week-end a Como per Ville Aperte in
Brianza
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www.comozero.it

www.lakecomo.is

www.lakecomotourism.it
www.erbanotizie.com

Presentato nuovo sito Ecosistema E015
Le dimore comasche alla XVI edizione di Ville
aperte in Brianza, dal 15 al 30 settembre
Una serata “in cuffia” nelle sale e nel giardino di
Villa Dho, Seveso di Federica Premi
Ville Aperte in Brianza - aperture speciali e
visite domenica 23 settembre
Ville Aperte in Brianza - aperture speciali e
visite sabato 29 settembre
Ville Aperte in Brianza 2018 - Dal 15 al 30
settembre 2018
Ponte Lambro, la storia degli stabilimenti
industriali in una mostra a Villa Guaita
Un settembre ricco di iniziative a Ponte Lambro
Ponte Lambro. Ville aperte tra cibo, moda e
arte, ecco il programma
Ponte. Casa Metlicovitz e Villa Guaita aperte ai
visitatori, studenti guide

www.mytremezzina.co/it
www.corrieredilecco.it
www.leccotoday.it

Ponte Lambro. In tanti a
completata la Passatoia dipinta
Ville Aperte in Brianza 2018

Ville

Aperte,

Omaggio a Paganini e Piazzolla
Brianza mette in mostra i suoi gioielli ville
aperte per 15 giorni
Tre week-end con "Ville Aperte in Brianza"
Varenna. Concerti a Villa Monastero per Ville
aperte
Ville Aperte in Brianza oltre venticinquemila
persone in due settimane. Si va verso l'ultimo
appuntamento
Concerto a Villa Monastero
Ville aperte in Brianza da record 40mila
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www.lecconotizie.com

visitatori
“Ville Aperte in Brianza” per tre fine settimana,
43 luoghi da scoprire
Varenna. A Villa Monastero il concerto del Coro
Alpino Lecchese
Ville Aperte, tanti visitatori ad Abbadia per il
Museo Setificio Monti

www.lecconews.lc

Bosisio Parini. Successo per il weekend di Ville
Aperte
La guida alle ville aperte: Tutti i luoghi e gli
orari del settembre lecchese
Villa Sironi apre la stagione dei circuiti teatrali
lombardi

www.leccoonline.com

Ville Aperte, nella Top Five Varenna sul podio,
Quarto S. Pietro Al Monte Di Civate
Torna Ville Aperte in Brianza, visitabili 43 siti
storico-artistici
Ville Aperte in Brianza: 'boom' di visite al
Setificio di Abbadia
Civate: il 23 a San Pietro al Monte il Festival
delle Arti
Varenna omaggio a Paganini e Piazzolla, il 30

www.leccofm.it
www.casateonline.com

Successo per ''Ville Aperte in Brianza'', 40.000
visitatori. Ecco tutti i numeri
Gli appuntamenti del weekend lecchese
Torna Ville Aperte in Brianza, visitabili 43 siti
storico-artistici
Circuiti teatrali lombardi: il 23 spettacolo a
Oggiono
Ville Aperte il 29 visite a S.Margherita e
S.Giustina
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Rassegna stampa
Oggiono per ''Ville Aperte'' ancora iniziative
dedicate a Stendhal
Oggiono durante la rassegna Ville Aperte ospite
l'illustratore galbiatese Monteverdi
Oggiono il 30 apertura della cava Canali per
Ville Aperte

www.merateonline.com

Oggiono: Ornaghi soddisfatta dell'esito di Ville
Aperte 2018
Torna Ville Aperte in Brianza, visitabili 43 beni
pubblici e privati
Verderio in Ville Aperte entra anche la chiesa a
ex superiore
Verderio: la ''prima volta'' di Ville Aperte in
paese negli edifici eretti dalla famiglia Gnecchi
Carnate: la cappella dedicata a San Probo 'per
Ville Aperte'

www.leccopolis.it
www.elleciblog.it
www.resegoneonline.it

Carnate il Politecnico per rivitalizzare i tesori
locali
Ville Aperte in Brianza su il sipario su 43 ville
Ville Aperte in Brianza: per 3 week end decine
di beni visitabili
Nel bicentenario del Viaggio in Brianza di
Stendhal Ville Aperte fa tappa a Oggiono
Ville Aperte in Brianza a Oggiono un ricco
calendario di iniziative
Ville Aperte 7000 visitatori per il primo week
end
Ville Aperte18 in due week end raggiunti i
26mila visitatori
Ville Aperte 40mila visitatori nei tre week-end di
apertura
Quasi mille visitatori per Ville Aperte a Oggiono
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www.ilflaneur.com
www.ilpuntostampa.news

Oltre i cancelli di ville, monasteri e musei, tra
visite guidate ed eventi culturali. Per tre fine
settimana c’è “Ville aperte in Brianza”
Ville aperte in brianza 43 i beni visitabili in
provincia di lecco nei tre fine settimana dal 15
al 30 settembre
Oggiono e Ville Aperte in Brianza 2018
“Ville aperte 2018”. E il Civico museo setificio di
Abbadia fa centro!

www.valsassinanews.com
www.larionews.com

Grande successo per la XVI Edizione di Ville
Aperte in Brianza
Guida alle ville aperte luoghi e orari del
settembre lecchese
Ville Aperte. La guida del settembre lecchese,
quest'anno partecipa anche Varenna
Ville Aperte. Varenna sul podio regionale dopo
Monza e Lainate

www.canturino.com
www.civatenews.com

https://it.blastingnews.com
www.varesepolis.it
www.varesenews.it

Varenna. A Villa Monastero un omaggio a
Paganini e Piazzolla
Villa Dho Temporary music: suggestioni
musicali in Brianza
Guida alle ville aperte luoghi e orari del
settembre lecchese
Ville aperte S. Pietro al Monte ai piedi del podio
Apre le porte Villa Brambilla nel varesotto in
una prestigiosa manifestazione
Varese a Ville Aperte in Brianza
Il compleanno speciale di Villa Brambilla
l'ingresso nel circuito Ville Aperte
Cibo, feste e passeggiate, un weekend per
salutare l'estate

www.sempionenews.it

Ville Aperte, la rassegna continua
Villa Brambilla apre alla città ed entra nel
circuito Ville Aperte in Brianza
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Un successo l'apertura di Villa Brambilla a
Castellanza
Villa Annoni sempre ospitale e affollata di Gigi
Marinoni

VilleAperte18 in due week end 26.000 visitatori
www.legnanonews.com
www.malpensa24.it
www.valleolona.com
www.ilsaronno.it
www.informazioneonline.it
www.monzatoday.it

VilleAperte18 ultimo weekend
Ville Aperte, visite anche a Palazzo Brambilla
Ville aperte 2018 anche a Bollate e Lainate
Bicentenario di Palazzo Brambilla la riscoperta
delle bellezze artistiche di Francesco Tommasini
Molto più di un Municipio, Villa Brambilla si
mette in mostra
Ville aperte in Brianza visite guidate all’ex cral
Antonini e in villa Pusterla
Castellanza aderisce a Ville Aperte in Brianza di
Loretta Girola

Oltre 150 gioielli della Brianza aperti al
pubblico: tornano i giorni delle "Ville aperte"
Valorizzare Parco, Villa Reale e Autodromo di
Monza: ecco il progetto del Pirellone“
Monza, per ville aperte arrivano le visite al
piano nobile Eventi a Monza
Cosa fare nel weekend dal 14 al 16 settembre a
Monza e Brianza
Ville Aperte in Brianza, ecco le iniziative ai
musei civici di Monza
Ville aperte in Brianza successo per il primo
weekend
Tutti innamorati delle ville della Brianza: 26mila
visitatori in due weekend
Cosa fare nel weekend dal 28 al 30 settembre a
Monza e Brianza
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www.mbnews.it

Successo per le Ville Aperte in Brianza: oltre
40mila visite per l'edizione 2018
Ville Aperte ai blocchi di partenza con cinque
Province coinvolte e 150 siti visitabili di
Riccardo Rosa

Ville Aperte 2018: A Monza la Reggia apre il
primo piano nobile
Ville Aperte 2018, Vimercate propone visite
tradizionali e tre novità
Autunno Arcorese al via la tradizionale Fiera di
Sant’Eustorgio
Ville Aperte in Brianza al via già 3500
prenotazioni
Monza e Brianza che fare questo weekend Ecco
gli eventi scelti per Voi!
Ville Aperte in Brianza tutti gli appuntamenti di
Cesano dal 15 al 30 settembre
Desio, in Villa Tittoni il
Risorgimentale in abiti d’epoca

Gran

Ballo

Ville Aperte in arrivo il weekend clou con oltre
100 aperture
Monza e Brianza che fare questo weekend Ecco
gli eventi scelti per Voi!
Ville Aperte numeri da record in due weekend
26.000 visitatori
Seveso, alla scoperta
Temporary Music

www.ildialogodimonza.it

di

Villa

Dho

con

“Ville Aperte in Brianza”, 40mila visitatori anche
la XVI Edizione è un successo
Settembre è tempo di ...Ville Aperte in Brianza
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Ville Aperte 2018 a Monza
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067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Sandro Neri
Tiratura: 42.360 Diffusione: 69.133 Lettori: 234.000

Peso:58%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Edizione del:08/09/18
Estratto da pag.:38
Foglio:2/2

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:17
Foglio:1/1

Peso:22%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

337-141-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Giancarlo Ferrario
Tiratura: 13.000 Diffusione: n.d. Lettori: 65.000

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:31
Foglio:1/1

Peso:9%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

136-105-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.098 Diffusione: 27.836 Lettori: 17.927

Edizione del:10/09/18
Estratto da pag.:39
Foglio:1/1

Peso:2%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

000-110-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.098 Diffusione: 27.836 Lettori: 17.927

Telpress Italia Srl
Site: http://www.telpress.it

1/1
Servizi di Media Monitoring
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Edizione del:11/09/18
Estratto da pag.:37
Foglio:1/2

Peso:74%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 8.000 Diffusione: n.d. Lettori: 40.000

Peso:74%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Edizione del:11/09/18
Estratto da pag.:37
Foglio:2/2

Edizione del:11/09/18
Estratto da pag.:37
Foglio:1/1

Peso:18%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:BENI CULTURALI-TURISMO

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 8.000 Diffusione: n.d. Lettori: 40.000

384-134-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 8.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:11/09/18
Estratto da pag.:11
Foglio:1/2

Peso:78%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI CARATE

384-134-080

Sezione:VILLE APERTE

Edizione del:11/09/18
Estratto da pag.:11
Foglio:2/2

Peso:78%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI CARATE

384-134-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 8.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:11/09/18
Estratto da pag.:11
Foglio:1/1

Peso:18%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI CARATE

Edizione del:11/09/18
Estratto da pag.:42
Foglio:1/1

Peso:3%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

231-136-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 7.000 Diffusione: n.d. Lettori: 35.000

231-136-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 5.000 Diffusione: n.d. Lettori: 25.000

Edizione del:11/09/18
Estratto da pag.:57
Foglio:1/1

Peso:13%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI DESIO

Edizione del:12/09/18
Estratto da pag.:48
Foglio:1/1

Peso:4%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-134-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Sandro Neri
Tiratura: 42.360 Diffusione: 69.133 Lettori: 234.000

Edizione del:12/09/18
Estratto da pag.:48
Foglio:1/1

Peso:4%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

061-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Sandro Neri
Tiratura: 42.360 Diffusione: 69.133 Lettori: 234.000

Edizione del:12/09/18
Estratto da pag.:30
Foglio:1/1

Peso:19%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-134-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Maurizio Lucchi
Tiratura: 28.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:12/09/18
Estratto da pag.:20
Foglio:1/1

Peso:14%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-134-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.376 Diffusione: 28.172 Lettori: 224.000

Edizione del:12/09/18
Estratto da pag.:20-21
Foglio:1/1

Peso:14%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-134-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.376 Diffusione: 28.172 Lettori: 224.000

Edizione del:13/09/18
Estratto da pag.:73
Foglio:1/1

Peso:23%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

384-115-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Sandro Neri
Tiratura: 42.360 Diffusione: 69.133 Lettori: 234.000

Edizione del:13/09/18
Estratto da pag.:49
Foglio:1/2

Peso:68%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNO MONZA BRIANZA

384-115-080

Sezione:VILLE APERTE

Edizione del:13/09/18
Estratto da pag.:49
Foglio:2/2

Peso:68%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNO MONZA BRIANZA

Edizione del:13/09/18
Estratto da pag.:72
Foglio:1/1

Peso:6%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

136-105-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Sandro Neri
Tiratura: 42.360 Diffusione: 69.133 Lettori: 234.000

Telpress Italia Srl
Site: http://www.telpress.it

1/1
Servizi di Media Monitoring

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Telpress Italia Srl
Site: http://www.telpress.it

1/1
Servizi di Media Monitoring

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:1,17
Foglio:1/2

Peso:1-6%,17-34%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Mario Calabresi
Tiratura: 179.208 Diffusione: 274.934 Lettori: 2.080.000

Peso:1-6%,17-34%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:1,17
Foglio:2/2

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:1,16
Foglio:1/2

Peso:1-3%,16-58%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 215.135 Diffusione: 299.900 Lettori: 2.107.000

Peso:1-3%,16-58%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:1,16
Foglio:2/2

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:17
Foglio:1/2

Peso:59%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 215.135 Diffusione: 299.900 Lettori: 2.107.000

Peso:59%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:17
Foglio:2/2

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:1,46
Foglio:1/2

Peso:1-2%,46-48%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

384-142-080

Sezione:PRESIDENTE

Dir. Resp.:Alessandro Sallusti
Tiratura: 57.021 Diffusione: 116.886 Lettori: 436.000

Peso:1-2%,46-48%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

384-142-080

Sezione:PRESIDENTE

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:1,46
Foglio:2/2

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:25
Foglio:1/1

Peso:13%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.098 Diffusione: 27.836 Lettori: 17.927

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:21
Foglio:1/1

Peso:2%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.376 Diffusione: 28.172 Lettori: 224.000

Edizione del:14/09/18
Estratto da pag.:23
Foglio:1/1

Peso:2%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.376 Diffusione: 28.172 Lettori: 224.000

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:1,39
Foglio:1/2

Peso:1-2%,39-49%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

380-136-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Vittorio Feltri
Tiratura: 25.559 Diffusione: 77.225 Lettori: 196.000

Peso:1-2%,39-49%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

380-136-080

Sezione:VILLE APERTE

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:1,39
Foglio:2/2

311-123-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Sandro Neri
Tiratura: 42.360 Diffusione: 69.133 Lettori: 234.000

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:47
Foglio:1/2

Peso:48%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNO MONZA BRIANZA

311-123-080

Sezione:VILLE APERTE

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:47
Foglio:2/2

Peso:48%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNO MONZA BRIANZA

311-123-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Sandro Neri
Tiratura: 42.360 Diffusione: 69.133 Lettori: 234.000

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:47
Foglio:1/1

Peso:13%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNO MONZA BRIANZA

380-136-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:8
Foglio:1/1

Peso:9%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

380-136-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:73
Foglio:1/1

Peso:8%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

380-136-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:81
Foglio:1/1

Peso:6%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

262-116-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Martino Cervo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:5
Foglio:1/1

Peso:22%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VALLE DEL SEVESO

262-116-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Martino Cervo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:1,12
Foglio:1/1

Peso:1-1%,12-31%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VALLE DEL SEVESO

262-116-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Martino Cervo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:16
Foglio:1/1

Peso:19%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VALLE DEL SEVESO

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:9
Foglio:1/1

Peso:26%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO BRIANZA SUD

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:13
Foglio:1/1

Peso:3%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO BRIANZA SUD

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:77
Foglio:1/1

Peso:7%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO BRIANZA SUD

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:15/09/18
Estratto da pag.:81
Foglio:1/1

Peso:17%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO BRIANZA SUD

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Sandro Neri
Tiratura: 42.360 Diffusione: 69.133 Lettori: 234.000

Edizione del:16/09/18
Estratto da pag.:49
Foglio:1/1

Peso:7%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNO MONZA BRIANZA

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Sandro Neri
Tiratura: 42.360 Diffusione: 69.133 Lettori: 234.000

Edizione del:16/09/18
Estratto da pag.:51
Foglio:1/1

Peso:10%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNO MONZA BRIANZA

Edizione del:17/09/18
Estratto da pag.:65
Foglio:1/1

Peso:5%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

071-131-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Giancarlo Ferrario
Tiratura: 13.000 Diffusione: n.d. Lettori: 65.000

Edizione del:17/09/18
Estratto da pag.:33
Foglio:1/1

Peso:3%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

394-105-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Giancarlo Ferrario
Tiratura: 13.000 Diffusione: n.d. Lettori: 65.000

384-115-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 5.000 Diffusione: n.d. Lettori: 25.000

Edizione del:18/09/18
Estratto da pag.:53
Foglio:1/1

Peso:8%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI DESIO

Edizione del:18/09/18
Estratto da pag.:19
Foglio:1/1

Peso:29%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

380-136-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Giancarlo Ferrario
Tiratura: 14.000 Diffusione: n.d. Lettori: 70.000

Edizione del:18/09/18
Estratto da pag.:63
Foglio:1/1

Peso:3%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

386-126-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Giancarlo Ferrario
Tiratura: 14.000 Diffusione: n.d. Lettori: 70.000

Edizione del:18/09/18
Estratto da pag.:37
Foglio:1/1

Peso:5%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 8.000 Diffusione: n.d. Lettori: 40.000

Edizione del:18/09/18
Estratto da pag.:35
Foglio:1/1

Peso:8%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

071-131-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 7.000 Diffusione: n.d. Lettori: 35.000

Edizione del:18/09/18
Estratto da pag.:35
Foglio:1/1

Peso:13%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

071-131-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 7.000 Diffusione: n.d. Lettori: 35.000

Edizione del:18/09/18
Estratto da pag.:19
Foglio:1/1

Peso:28%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

180-141-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:n.d.
Tiratura: 10.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:20/09/18
Estratto da pag.:36
Foglio:1/1

Peso:2%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:20/09/18
Estratto da pag.:66
Foglio:1/1

Peso:17%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:21/09/18
Estratto da pag.:7
Foglio:1/1

Peso:5%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

136-139-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Mario Rapisarda
Tiratura: 15.000 Diffusione: 20.000 Lettori: n.d.

Edizione del:21/09/18
Estratto da pag.:61
Foglio:1/1

Peso:46%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

384-134-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Sandro Neri
Tiratura: 42.360 Diffusione: 69.133 Lettori: 234.000

Edizione del:21/09/18
Estratto da pag.:19
Foglio:1/1

Peso:20%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

136-139-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Alvaro Moretti
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:21/09/18
Estratto da pag.:29
Foglio:1/2

Peso:48%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

136-139-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.098 Diffusione: 27.836 Lettori: 17.927

Peso:48%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

136-139-080

Sezione:VILLE APERTE

Edizione del:21/09/18
Estratto da pag.:29
Foglio:2/2

Edizione del:21/09/18
Estratto da pag.:43
Foglio:1/1

Peso:13%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

136-139-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.098 Diffusione: 27.836 Lettori: 17.927

Edizione del:21/09/18
Estratto da pag.:23
Foglio:1/1

Peso:5%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

384-134-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.376 Diffusione: 28.172 Lettori: 224.000

Edizione del:21/09/18
Estratto da pag.:29
Foglio:1/1

Peso:13%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

384-134-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.376 Diffusione: 28.172 Lettori: 224.000

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:72
Foglio:1/1

Peso:21%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO BRIANZA NORD

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:81
Foglio:1/1

Peso:8%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO BRIANZA NORD

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:82
Foglio:1/1

Peso:17%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO BRIANZA SUD

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:23
Foglio:1/1

Peso:6%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO BRIANZA SUD

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:77
Foglio:1/1

Peso:3%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO BRIANZA SUD

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:81
Foglio:1/1

Peso:8%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO BRIANZA SUD

386-118-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Martino Cervo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:14
Foglio:1/1

Peso:3%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VALLE DEL SEVESO

386-118-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Martino Cervo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:14
Foglio:1/1

Peso:28%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VALLE DEL SEVESO

386-118-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Martino Cervo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:65
Foglio:1/1

Peso:14%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VALLE DEL SEVESO

386-118-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Martino Cervo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:69
Foglio:1/1

Peso:3%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VALLE DEL SEVESO

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:1,5
Foglio:1/2

Peso:1-1%,5-46%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:1,5
Foglio:2/2

Peso:1-1%,5-46%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:5
Foglio:1/1

Peso:12%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:5
Foglio:1/1

Peso:11%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:5
Foglio:1/1

Peso:12%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:5
Foglio:1/1

Peso:6%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:77
Foglio:1/1

Peso:28%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:81
Foglio:1/1

Peso:2%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Giancarlo Ferrario
Tiratura: 5.500 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:58
Foglio:1/1

Peso:10%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI CANTÙ

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Giancarlo Ferrario
Tiratura: 6.500 Diffusione: n.d. Lettori: 32.500

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:39
Foglio:1/1

Peso:4%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI ERBA

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:49
Foglio:1/1

Peso:5%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

384-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Sandro Neri
Tiratura: 42.360 Diffusione: 69.133 Lettori: 234.000

Edizione del:22/09/18
Estratto da pag.:36
Foglio:1/1

Peso:14%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-134-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Maurizio Lucchi
Tiratura: 28.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:23/09/18
Estratto da pag.:28
Foglio:1/1

Peso:7%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Maurizio Lucchi
Tiratura: 28.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:23/09/18
Estratto da pag.:51
Foglio:1/1

Peso:9%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

380-136-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.098 Diffusione: 27.836 Lettori: 17.927

Edizione del:23/09/18
Estratto da pag.:50
Foglio:1/1

Peso:2%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

380-136-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.098 Diffusione: 27.836 Lettori: 17.927

Edizione del:23/09/18
Estratto da pag.:34
Foglio:1/1

Peso:9%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.376 Diffusione: 28.172 Lettori: 224.000

136-105-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 8.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:25/09/18
Estratto da pag.:39
Foglio:1/1

Peso:18%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI CARATE

328-139-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 5.000 Diffusione: n.d. Lettori: 25.000

Edizione del:25/09/18
Estratto da pag.:33
Foglio:1/1

Peso:3%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI DESIO

328-139-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 5.000 Diffusione: n.d. Lettori: 25.000

Edizione del:25/09/18
Estratto da pag.:52
Foglio:1/1

Peso:19%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI DESIO

328-139-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 5.000 Diffusione: n.d. Lettori: 25.000

Edizione del:25/09/18
Estratto da pag.:52
Foglio:1/1

Peso:25%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI DESIO

328-139-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 5.000 Diffusione: n.d. Lettori: 25.000

Edizione del:25/09/18
Estratto da pag.:64
Foglio:1/1

Peso:18%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI DESIO

Edizione del:25/09/18
Estratto da pag.:31
Foglio:1/1

Peso:4%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

384-120-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 7.000 Diffusione: n.d. Lettori: 35.000

Edizione del:25/09/18
Estratto da pag.:33
Foglio:1/1

Peso:3%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

384-120-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 7.000 Diffusione: n.d. Lettori: 35.000

Edizione del:25/09/18
Estratto da pag.:40
Foglio:1/1

Peso:18%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 8.000 Diffusione: n.d. Lettori: 40.000

Edizione del:25/09/18
Estratto da pag.:51
Foglio:1/1

Peso:18%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 8.000 Diffusione: n.d. Lettori: 40.000

Edizione del:25/09/18
Estratto da pag.:51
Foglio:1/1

Peso:32%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 8.000 Diffusione: n.d. Lettori: 40.000

Edizione del:25/09/18
Estratto da pag.:50
Foglio:1/1

Peso:26%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.098 Diffusione: 27.836 Lettori: 17.927

Edizione del:26/09/18
Estratto da pag.:1,72
Foglio:1/2

Peso:1-3%,72-56%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

112-103-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Sandro Neri
Tiratura: 42.360 Diffusione: 69.133 Lettori: 234.000

Peso:1-3%,72-56%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

112-103-080

Sezione:VILLE APERTE

Edizione del:26/09/18
Estratto da pag.:1,72
Foglio:2/2

Edizione del:27/09/18
Estratto da pag.:57
Foglio:1/1

Peso:11%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

071-131-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Ferruccio Pallavera
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:27/09/18
Estratto da pag.:76
Foglio:1/1

Peso:46%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

071-131-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Sandro Neri
Tiratura: 42.360 Diffusione: 69.133 Lettori: 234.000
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1/1
Servizi di Media Monitoring
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Telpress Italia Srl
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1/1
Servizi di Media Monitoring
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Edizione del:28/09/18
Estratto da pag.:33
Foglio:1/1

Peso:4%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.098 Diffusione: 27.836 Lettori: 17.927

Edizione del:29/09/18
Estratto da pag.:21
Foglio:1/1

Peso:1%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

107-142-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 215.135 Diffusione: 299.900 Lettori: 2.107.000

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:29/09/18
Estratto da pag.:65
Foglio:1/1

Peso:16%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO BRIANZA SUD

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:29/09/18
Estratto da pag.:70
Foglio:1/1

Peso:11%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO BRIANZA SUD

400-108-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Martino Cervo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:29/09/18
Estratto da pag.:8
Foglio:1/1

Peso:13%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VALLE DEL SEVESO

400-108-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Martino Cervo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:29/09/18
Estratto da pag.:15
Foglio:1/1

Peso:12%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VALLE DEL SEVESO

400-108-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Martino Cervo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:29/09/18
Estratto da pag.:59
Foglio:1/1

Peso:8%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VALLE DEL SEVESO

400-108-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Martino Cervo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:29/09/18
Estratto da pag.:61
Foglio:1/1

Peso:32%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VALLE DEL SEVESO

381-123-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:29/09/18
Estratto da pag.:11
Foglio:1/1

Peso:3%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

381-123-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:29/09/18
Estratto da pag.:15
Foglio:1/1

Peso:9%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

381-123-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:29/09/18
Estratto da pag.:15
Foglio:1/1

Peso:2%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

381-123-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:29/09/18
Estratto da pag.:65
Foglio:1/1

Peso:12%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

30/09/18
Estratto da pag. 27

107-142-080

PROVINCIA DI LECCO

Edizione del:01/10/18
Estratto da pag.:38
Foglio:1/1

Peso:7%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

071-131-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Giancarlo Ferrario
Tiratura: 13.000 Diffusione: n.d. Lettori: 65.000

386-118-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 8.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:02/10/18
Estratto da pag.:5
Foglio:1/1

Peso:12%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI CARATE

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 5.000 Diffusione: n.d. Lettori: 25.000

Edizione del:02/10/18
Estratto da pag.:61
Foglio:1/1

Peso:20%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI DESIO

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 5.000 Diffusione: n.d. Lettori: 25.000

Edizione del:02/10/18
Estratto da pag.:61
Foglio:1/1

Peso:11%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI DESIO

Edizione del:02/10/18
Estratto da pag.:61
Foglio:1/1

Peso:20%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

386-118-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 7.000 Diffusione: n.d. Lettori: 35.000

Edizione del:02/10/18
Estratto da pag.:55
Foglio:1/1

Peso:4%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

311-116-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Diego Minonzio
Tiratura: 22.098 Diffusione: 27.836 Lettori: 17.927

400-108-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Sandro Neri
Tiratura: 42.360 Diffusione: 69.133 Lettori: 234.000

Edizione del:03/10/18
Estratto da pag.:44
Foglio:1/1

Peso:33%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNO MONZA BRIANZA

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:06/10/18
Estratto da pag.:65
Foglio:1/1

Peso:13%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO BRIANZA NORD

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:06/10/18
Estratto da pag.:9
Foglio:1/1

Peso:16%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO BRIANZA SUD

384-120-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Martino Cervo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:06/10/18
Estratto da pag.:10
Foglio:1/1

Peso:8%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VALLE DEL SEVESO

386-118-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Claudio Colombo
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:06/10/18
Estratto da pag.:11
Foglio:1/1

Peso:11%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

CITTADINO VIMERCATESE

067-132-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Giancarlo Ferrario
Tiratura: 5.500 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del:06/10/18
Estratto da pag.:58
Foglio:1/1

Peso:18%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI CANTÙ

Edizione del:09/10/18
Estratto da pag.:40
Foglio:1/1

Peso:22%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

071-131-080

Sezione:VILLE APERTE

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 8.000 Diffusione: n.d. Lettori: 40.000

Settimanali

Edizione del:04/09/18
Estratto da pag.:117
Foglio:1/1

Peso:100%
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Repubblica milano
Da Arcore a Cesano: la Brianza riapre al pubblico le
meraviglie delle sue ville storiche
Galleria fotografica

Villa Cusani Tittoni Traversi a Desio
Torna "Ville aperte in Brianza", la manifestazione organizzata dalla provincia di Monza e Brianza
che per la sua 16° edizione conta l'apertura straordinaria di 150 siti in 70 comuni (10 più del
2017) che da domani al 30 settembre propongono un ricco calendario di appuntamenti: visite
guidate tradizionali ma anche concerti, balli in costume, letture teatrali e laboratori per bambini.
Una occasione per riscoprire la bellezza di un territorio che nei secoli fu una delle mete di
villeggiatura preferite della nobiltà lombarda e ancora conserva splendide ville di delizia con
importanti quadrerie, sculture, fontane, biblioteche, giardini botanici. Capofila degli itinerari è la
Villa Reale di Monza, opera di Piermarini e residenza di campagna di Ferdinando D'Asburgo, che
dopo il restauro è tornata una delle mete più richieste della zona e anche quest'anno invita il
pubblico a conoscere il piano nobile della reggia, dove è in mostra il letto della regina
Margherita appena che in questo territorio vantava più di una residenza. Nuova anche l'apertura
di Villa Cagnola a Inverigo, detta "La rotonda" per la cupola, progettata dall'architetto Luigi
https://milano.repubblica.it/cronaca/2018/09/14/foto/aperte_ville_storiche_milano_brianza-206428463/1/#1
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Cagnola, quello dell'Arco della Pace di Milano, e sua residenza personale: da qui partirà una
passeggiata lungo il viale dei Cipressi che porta alla Tenuta Pomelasca di Villa Sormani con i
boschi di castagni e carpini. A Cambiate (Como), si potrà visitare il parco di Villa Padulli, 20 mila
metri quadrati di sentieri pedonali, mentre in provincia di Lecco da non perdere il complesso
romanico di San Pietro al Monte a Civate dove si arriva dopo un'ora di cammino (fino a 600
metri), capolavoro di arte romanica.
di TERESA MONESTIROLI

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione
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L’INIZIATIVA

Fine settimana in villa. Aperte le dimore storiche di
Milano e della Brianza
Da sabato 15 al 30 settembre visite guidate: dalla casa del Parini a Bosisio

di CHIARA VANZETTO

di Chiara Vanzetto

Riappropriarsi dei beni culturali del territorio
attraverso la conoscenza, che genera
consapevolezza, amore e rispetto. Nato nel
2003 grazie ad un’intuizione del Comune di
Vimercate, sviluppato negli anni dalla
Provincia di Monza e Brianza, il progetto
«Ville Aperte» è un’occasione annuale
straordinaria per visitare siti d’arte lombardi
in buona parte inaccessibili, gioielli
nascosti e sorprendenti recuperati per
qualche giorno alla pubblica fruizione. Un
turismo sotto casa che riscuote gran successo: l’anno scorso si sono contate 35mila presenze. E
l’edizione attuale cresce ancora: partecipano 5 province (Monza e Brianza, Como, Lecco, Milano
e Varese) e 70 comuni, più di 150 i luoghi aperti tra oggi e il 30 settembre.
Nel mare magnum delle mete interessanti, qui di seguito qualche spunto, novità e
curiosità 2018. Partiamo da un grande restauro appena concluso, quello di Villa Borromeo
d’Adda ad Arcore: costruita tra ‘700 e ‘800, circondata da uno splendido parco all’inglese, vanta
anche una cappella decorata con stucchi dei noti scultori ticinesi Vincenzo e Lorenzo Vela. A
Inverigo apertura eccezionale a Villa Cagnola, detta «La Rotonda» per l’ampia cupola emisferica
visibile da lontano: costruita per se stesso dall’omonimo architetto neoclassico (quello dell’Arco
della Pace) e ispirata a modelli palladiani, si presenta al culmine di una scenografica scalinata.
Personaggi celebri a San Fermo della Battaglia: qui apre i battenti la villa seicentesca dei nobili
milanesi Imbonati — tra cui Carlo, amato patrigno di Alessandro Manzoni —, nel ‘700 sede di un
cenacolo letterario illuminista.
Tra i giardini storici spicca per ampiezza quello di Villa Annoni a Cuggiono, complesso
neoclassico di Leopoldo Pollack, progettista della nostra Villa Belgiojoso, circondato da
un’area verde di 230mila metri quadri. Solo abitazioni patrizie? Assolutamente no. Tra le new
entri si conta tra l’altro il Museo del Setificio Monti ad Abbadia Lariana, ambientato in una filanda
del primo ‘800, prezioso documento di archeologia industriale come la Fornace Artistica Riva di
Briosco, nata nel 1922 e specialista in cotto lombardo. Oppure la casa natale del poeta
settecentesco Giuseppe Parini a Bosisio, o ancora quella dell’artista Liberty Leopoldo
Metlicovitz, celebre cartellonista e scenografo della Scala, a Ponte Lambro: in giardino si è
conservato il piccolo atelier in cui il pittore ritraeva le belle dame meneghine. Curiosità, storie e
aneddoti anche a Monza, dove accanto alla meravigliosa Villa Reale si possono visitare la
Quadreria dell’Ospedale San Gerardo, la Saletta Reale della stazione ferroviaria, il cappellificio
artigiano Vimercati nato nel 1953, il complesso sacro di San Gerardino e molto altro. Diversi siti
che aderiscono alla manifestazione hanno scelto anche di organizzare eventi, concerti, visite per
bambini, degustazioni, laboratori. E a San Pietro al Monte di Civate, chiesa e battistero romanici
da raggiungere in un’ora di cammino, domenica 23 si può salire direttamente in elicottero.
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Ville, palazzi e santuari: i gioielli della Brianza
aprono per tre weekend
Da domani via al ricco programma di visite al patrimonio della provincia di Monza
Lucia Galli - Ven, 14/09/2018 - 09:07
commenta

Mi piace 14

Benvenuti, soprattutto un mese all'anno. Torna Ville aperte in Brianza, l'intrusione più bella nel domicilio altrui, dato
che è l'arte a spalancare le porte di dimore e monumenti, spesso inaccessibili o privati.
La

carica dei 35 mila ospiti e visitatori attesi questo il numero record dello scorso anno - è pronta: da domani a fine
mese, per l'edizione numero 16, sono tre i fine settimana a porte aperte. In cinque province e 70 Comuni, 10 in più
del 2017, con la new entry di villa Brambilla a Castellanza, nel varesotto - , saranno oltre 150 i siti ad ingresso libero
(visita guidata a 4 euro).
La manifestazione ha il suo cuore pulsante in Brianza con 33 paesi interessati e la provincia di Monza e della
Brianza a far da capofila. Con 70 mila euro fra Fondazione Cariplo e 10 mila dalla Regione e l'inserimento fra le
iniziative dellanno Europeo del patrimonio, la cordata ormai è lunga: 7 i Comuni di Como, 24 di Lecco, 5 quelli della
Città Metropolitana. «Questo progetto fa bene al territorio commenta Roberto Invernizzi, presidente della provincia di
Monza e Brianza : arte e turismo significano, innanzitutto lavoro». Fra le 10 nuove attrazioni, due sono nella Città
metropolitana: villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo e il complesso gentilizio di villa Annoni a Cuggiono con i 23
ettari di parco che lo rendono secondo solo a villa Reale di Monza, fra i parchi cintati. Fra gli opening più attesi c'è
Arcore con villa Borromeo D'Adda: i recenti restauri permetteranno di scoprire, oltre alle specie esotiche di alto fusto
del parco, anche la cappella Vela, progettata da Giuseppe Balzaretto nel 1850. Altre prime aperture sono quelle di
Lecco con l'esposizione del Torcitoio Circolare, gioiello di archeologia industriale conservato nel civico Museo
Setificio Monti ad Abbadia Lariana.
A Barzago apre il Santuario della Madonna di Bevera, esempio di Barocchetto lombardo, fra i luoghi di
pellegrinaggio più amati della zona. Per gli amanti della letteratura c'è tutto Giuseppe Parini a Bosisio, dove aprirà
anche villa Bordone «La Rocchetta». A Verderio aderisce la chiesa dei santi Giuseppe e Floriano; a Civate
protagonista resta il complesso romanico di san Pietro al Monte (salita in elicottero solo il 23 settembre); a Cabiate,
passando al comasco, ecco, fra le news villa Padulli, un parco monumentale di 20mila metri quadrati, disposto a
terrazze collegate da sentieri. Inverigo debutta con La Rotonda di villa Cagnola, mentre a San Fermo della Battaglia
http://www.ilgiornale.it/news/milano/ville-palazzi-e-santuari-i-gioielli-brianza-aprono-tre-1575782.html
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apre villa Imbonati. Fra le attrazioni blockbuster, ecco villa Reale di Monza, dove, in via esclusiva, sarà possibile
visitare tutto il primo piano nobile con gli appartamenti di Umberto I e della regina Margherita. Quattro gli itinerari
organizzati a zonzo per Monza per riscoprire la sua anima medievale, il percorso manzoniano, un itinerario
ottocentesco fra rotaie e locomotive e quello liberty e decò. Fra le altre ville aperte, ed anima portante della
manifestazione, tornano le visite a palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, con una visita guidata anche alle
sale non ancora restaurate.
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Monza: F. Sala, al lavoro per masterplan parco, villa e autodromo - Libero Quotidiano
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Monza: F. Sala, al lavoro per masterplan parco, villa e
autodromo
8 Settembre 2018

aa

a

Milano, 8 set. (AdnKronos) - Presentata in Villa Reale a Monza il 5 settembre la sedicesima edizione di 'Ville aperte in Brianza',
l'iniziativa che dal 15 al 30 settembre propone visite guidate alla riscoperta del patrimonio culturale della Brianza e coinvolge 5
province, 70 comuni, 90 partner, oltre 150 siti pubblici e privati tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei. Oltre al vice
presidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, innovazione, universita', export e internazionalizzazione delle imprese
Fabrizio Sala, era presente anche l'assessore regionale allo Sport e giovani Martina Cambiaghi.
"Sedici edizioni sono un importante obiettivo che testimonia il lavoro e l'impegno di una grande squadra amministratori locali - ha
sottolineato il vice presidente Fabrizio Sala - che ha contribuito a mettere in evidenza cultura e storia dei nostri territori". L'iniziativa
"è sostenuta oltre che da Regione Lombardia anche da Fondazione Cariplo, nostro partner anche per le attività in materia di Ricerca
e Innovazione coordinate dal mio assessorato", ha proseguito.
"Sull'area Parco, Villa Reale e autodromo di Monza - ha rimarcato - stiamo lavorando per produrre un masterplan che valorizzi i vari
aspetti e le potenzialità di questo patrimonio straordinario e, soprattutto, ne incrementi la ricettività. Nel 2019 vedremo i primi
risultati e posso già anticipare che, in occasione delle missioni istituzionali che faremo all'estero, porteremo con noi materiale
informativo in più lingue in modo da far conoscere non solo la villa del Piermarini o il circuito su cui si disputa il Gran Premio d'Italia
di automobilismo Formula 1 ma anche il 'sistema' delle ville della Brianza inserite nell'iniziativa presentata nella Reggia di Monza".
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MONZA
BRIANZA

Cambia città

CRONACA

“Ville Aperte”, un viaggio nell’arte con 4 euro
Castelli, palazzi nobiliari, chiese e giardini segreti: porte spalancate e visite a prezzi
simbolici nei 150 gioielli del territorio
di MONICA GUZZIPubblicato il 8 settembre 2018

Ultimo aggiornamento: 8 settembre 2018 ore 11:59

3 voti

Ville Aperte arricchisce il calendario
5 min

Monza, 8 settembre 2018 - Per visitarli tutti ci vorrebbero mesi. Sono oltre 150, fra antichi
palazzi, castelli, giardini segreti, parchi e chiese,
chiese, i siti pubblici e privati entrati nel cartellone di
“Ville Aperte in Brianza”,
Brianza”, che anche quest’anno consentirà per tre ne settimana al grande
https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/ville-aperte-visite-brianza-1.4153557
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pubblico di varcare cancelli
spesso chiusi. Le prenotazioni online sono già aperte: per non
MONZA

BRIANZA nel prossimo ne settimana è necessario già farsi avanti.
perdere gli eventi che partiranno

Cambia
città
L'indirizzo è www.villeaperte.info. Il portale
è stato
rinnovato e garantisce da quest'anno una

procedura più semplice e veloce a prova di dispositivi mobili quali smartphone e tablet.
Dopo il grande successo dello scorso anno con un record di 35mila visitatori,
visitatori, la
manifestazione giunta alla sedicesima edizione cresce ancora, proponendo un calendario che
dal 15 al 30 settembre consente l’accesso a questi tesori con l’accompagnamento di guide
quali cate al prezzo simbolico di 4 euro (salvo alcuni casi che vengono disciplinati in
autonomia dai gestori). Tra le novità, l’estensione della rete: per la prima volta la
manifestazione, partita dai gioielli della Brianza monzese, lecchese e comasca ed allargatasi
alla città metropolitana di Milano, arriva anche al Varesotto, includendo nel programma anche
Castellanza, con Villa Brambilla, che quest’anno celebra il bicentenario della costruzione.
Coinvolti, oltre a questa realtà, 70 comuni, di cui 33 targati MB, 7 comuni di Como, 24 di Lecco,
5 del Milanese.
Tante le novità di quest’anno, a partire dall’apertura attesa ad Arcore della restaurata Villa
Borromeo d’Adda,
d’Adda, dove si potrà godere della bellezza architettonica della dimora e del suo
magni co parco con specie esotiche ad alto fusto, e della Cappella Vela, ottocentesca.
Novità esclusive anche per la Villa Reale di Monza,
Monza, dove, grazie a un accordo col
concessionario, sarà possibile visitare tutto il primo piano nobile, oggi diviso fra le diverse
gestioni. Domenica 16, 23 e 30 settembre la visita comprenderà quindi gli appartamenti di
Umberto I e della regina Margherita con gli arredi della Corona, arricchiti dal completamento
del restauro del letto intagliato e dorato identi cato nell’inventario novecentesco del 1908,
oltre alle sale di rappresentanza del primo periodo asburgico con gli stucchi di Giocondo
Albertolli, le pavimentazioni lignee di Giuseppe Maggiolini e le decorazioni parietali di Giuliano
Traballesi. Sempre alla Reggia porte aperte al Triennale
Triennale Design Museum e al Belvedere, e
visite anche al Parco con l’Autodromo Nazionale costruito nel 1922 e la sede di Rai Way
progettata nel 1954 da Gio Ponti. Proposti anche quattro itinerari di visita a Monza: Modoetia
un borgo medievale; Storia ottocentesca di rotaie e locomotive; Percorso manzoniano;
Itinerario liberty e déco. In ne porte aperte ai Musei civici a 1 euro il sabato dalle 20 alle 23
per le Giornate europee del patrimonio.
A Cesano Maderno porte aperte a Palazzo Arese Borromeo,
Borromeo, costruito intorno al Seicento, con
una visita guidata anche alle sale non ancora restaurate.
A Limbiate apre Villa Crivelli Pusterla,
Pusterla, quartier generale di Napoleone, ospedale psichiatrico e
in ne sede di una scuola.
https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/ville-aperte-visite-brianza-1.4153557
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Una visita affascinanteMONZA
è quella offerta dai sotterranei e dalle fortezze medievali di Vimercate,
BRIANZA
no ai resti di un misterioso castello. Ma Vimercate offre anche la possibilità di salire sulle
Cambia città

Torri Bianche, precisamente sul moderno grattacielo Quercia,
Quercia, da dove ammirare un panorama
a 360 gradi.
Tutto da vedere, a Briosco, il Rossini Art Site, il parco che ospita la straordinaria collezione di
sculture d’arte contemporanea acquisite dall’imprenditore Alberto Rossini: da Bruno Munari a
Giò Pomodoro, no agli artisti di spicco della corrente del Nouveau Réalism come Jean
Tinguely e César.
Occasioni da non perdere anche fuori porta, con la Villa La Cagnola a Como e a qui lungo
l’itinerario del viale dei Cipressi che porta alla Tenuta Pomelasca (Villa Sormani); o Casa
Metlicovitz a Ponte Lambro; o ancora il complesso romanico di San Pietro al Monte a Civate,
in provincia di Lecco (il 23 settembre sarà possibile salire alla basilica in elicottero); o per nire
Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate.
A corollario delle visite anche un ricco calendario di eventi e arti performative proposte di
volta in volta da ciascun partner del progetto sostenuto dalle Province di Monza e Brianza,
Lecco e Como con il sostegno di Regione, Camera di Commercio, Fondazione Cariplo nel
calendario degli eventi legati all’Anno europeo del Patrimonio culturale.
"La cultura fa bene all’economia – ha detto il presidente della Provincia di Monza e Brianza
Roberto Invernizzi, presentando l’iniziativa –. E parlare di cultura e turismo vuol dire parlare di
lavoro".

di MONICA GUZZI
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Week-end del 14, 15 e 16 settembre: eventi,
concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia
Laboratori, lm, workshop e sagre. Tante idee per il tempo libero e la gita fuori porta
Pubblicato il 14 settembre 2018 ore 07:41

Como Lake Burlesque Festival (foto Facebook)
31 min

Milano, 14 settembre 2018 - Mostre, concerti, laboratori, lm, workshop ed inaugurazioni.
Sono tanti gli eventi in programma nel week end del 14, 15 e 16 settembre.
LE SAGRE DI SETTEMBRE
LE CANTINE APERTE AL PUBBLICO PER LA VENDEMMIA
https://www.ilgiorno.it/cronaca/eventi-week-end-1.4157508
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MONZA

Scegli la tua città

Inizia il 15 settembre la XVI edizione di Ville Aperte in Brianza,
Brianza, la manifestazione che ogni
anno permette di scoprire piccoli e grandi gioielli del patrimonio culturale della Brianza con
aperture straordinarie e visite guidate. Un'occasione imperdibile per conoscere le meraviglie
del territorio, a volte anche poco conosciute. Nella Città di Monza sono aperti oltre ben 15
luoghi storici e sarà possibile visitare il Primo Piano Nobile della Villa Reale.
Reale. Domenica 16, 23
e 30 settembre, pertanto, sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali con gli arredi della
Corona,, impreziositi quest’anno dal completamento del restauro del letto intagliato e dorato,
Corona
identi cato nell'inventario novecentesco del 1908. I visitatori potranno ammirare le sale di
rappresentanza, testimonianza artistica del primo periodo asburgico e apprezzare gli stucchi
di Giocondo Albertolli, le pavimentazioni lignee di Giuseppe Maggiolini e le decorazioni
parietali di Giuliano Traballesi. A ciò si aggiunge l’opportunità di visitare il Triennale Design
Museum e il Belvedere, il grande Parco che si estende su una super cie di più di 700 ettari
racchiusi da 14 km di mura perimetrali, che ospitano presenze di grande rilievo: l’Autodromo
Nazionale, il famoso ‘tempio della velocità’ costruito nel 1922 e la sede di Rai Way progettata
nel 1954 da Gio Ponti. Altri luoghi ricchi di storia saranno meta di visite guidate in città:
l’Associazione Guidarte, in particolare, propone 4 itinerari di visita nel capoluogo della
Brianza al costo di quattro euro: Modoetia un borgo medioevale; Storia ottocentesca di rotaie
e locomotive; Percorso manzoniano e l’Itinerario liberty e déco. Il 22 e 23 settembre i Musei

https://www.ilgiorno.it/cronaca/eventi-week-end-1.4157508
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CRONACA

Week-end del 21, 22 e 23 settembre: eventi,
concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia
Laboratori, lm, workshop e sagre. Tante idee per il tempo libero e la gita fuori porta
Pubblicato il 21 settembre 2018 ore 07:38

Gardaland Oktoberfest
39 min

Milano, 21 settembre 2018 - Mostre, concerti, laboratori, lm, workshop ed inaugurazioni.
Sono tanti gli eventi in programma nel week end del 21, 22 e 23 settembre.
LE SAGRE DI SETTEMBRE
LE CANTINE APERTE AL PUBBLICO PER LA VENDEMMIA
https://www.ilgiorno.it/cronaca/eventi-week-end-1.4182273
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Il 22 e 23 settembre 2018 a Lissone
Lissone,, presso l’oratorio San Giuseppe Artigiano di via Fermi, va
in scena la prima edizione della Festa dei Popoli. (Tutte le informazioni)
informazioni)
Scegli la tua città

A Vimercate sabato 22 settembre c'è l'appuntamento con la Notte Medievale,
Medievale, una giornata di
festa e rievocazione nel entro storico che a partire dalle 16 propone spettacoli itineranti,
bancarelle e punti ristoro.
ristoro. Le vie del centro saranno animate no a tarda notte da eventi in
costume e stile medievale, con animazioni per bambini e aree dove mangiare. Alle 19.30 in
piazza Castellana c'è la gara a squadre per la conquista dello Scudo di Vicus Mercati con le
s de del Palo della Cuccagna, Corsa dei Sacchi, Tiro alla Fune, Carriolata e S da del Cucchiaio
di Legno.

Inizia il 15 settembre la XVI edizione di Ville Aperte in Brianza,
Brianza, la manifestazione che ogni
anno permette di scoprire piccoli e grandi gioielli del patrimonio culturale della Brianza con
aperture straordinarie e visite guidate. Un'occasione imperdibile per conoscere le meraviglie
del territorio, a volte anche poco conosciute. Nella Città di Monza sono aperti oltre ben 15
luoghi storici e sarà possibile visitare il Primo Piano Nobile della Villa Reale.
Reale. Domenica 16, 23
e 30 settembre, pertanto, sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali con gli arredi della
Corona,, impreziositi quest’anno dal completamento del restauro del letto intagliato e dorato,
Corona
identi cato nell'inventario novecentesco del 1908. I visitatori potranno ammirare le sale di
rappresentanza, testimonianza artistica del primo periodo asburgico e apprezzare gli stucchi
di Giocondo Albertolli, le pavimentazioni lignee di Giuseppe Maggiolini e le decorazioni
parietali di Giuliano Traballesi. A ciò si aggiunge l’opportunità di visitare il Triennale Design
Museum e il Belvedere, il grande Parco che si estende su una super cie di più di 700 ettari
https://www.ilgiorno.it/cronaca/eventi-week-end-1.4182273
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racchiusi da 14 km di mura perimetrali, che ospitano presenze di grande rilievo: l’Autodromo
Nazionale, il famoso ‘tempio della velocità’ costruito nel 1922 e la sede di Rai Way progettata
la tua
città meta di visite guidate in città:
nel 1954 da Gio Ponti. Altri luoghi ricchiScegli
di storia
saranno

l’Associazione Guidarte, in particolare, propone 4 itinerari di visita nel capoluogo della
Brianza al costo di quattro euro: Modoetia un borgo medioevale; Storia ottocentesca di rotaie
e locomotive; Percorso manzoniano e l’Itinerario liberty e déco. Il 22 e 23 settembre i Musei
Civici aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio con visite straordinarie a 1 euro il
sabato dalle ore 20 alle 23 e con ingresso unico a 3 euro nella giornata di domenica 23.

Dal 29 marzo al 30 settembre, Villa Mirabello,
Mirabello, nel cuore del Parco di Monza,
Monza, sarà teatro
dell’eterna lotta tra l’Impero Galattico e la Resistenza ribelle. Luke Skywalker, Dart Fener, la
Principessa Leila, R2-D2, C-3PO saranno solo alcuni dei protagonisti di Star
StarWars
Wars is back!,
back!,
l’esposizione di mattoncini Lego che ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga
di Guerre Stellari. (Tutte le informazioni).
informazioni).
Dall'11 agosto al 23 settembre, arriva all’Arengario di Monza la mostra “Gilles Villeneuve. Il
mito che non muore” per ripercorrere la storia umana e sportiva di uno dei piloti più amati dal
pubblico attraverso l’esposizione di oltre 150 fotogra e di Ercole Colombo, corredati dai testi
di Giorgio Terruzzi, che accompagnano il visitatore lungo la vicenda biogra ca di
Villeneuve. Negli spazi dell’Arengario, in Piazza Roma, saranno in mostra le immagini più
signi cative di una carriera folgorante, una lunga successione di sorpassi, azzardi e sbandate,
che contribuirono a far nascere tra i tifosi ferraristi quella “Febbre Villeneuve” che mai li
abbandonerà. La mostra, promossa dall’Amministrazione Comunale, è a cura di Ercole
https://www.ilgiorno.it/cronaca/eventi-week-end-1.4182273
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Lainate, Villa Litta s da Monza: gara all'ultimo
visitatore
Beni aperti nei weekend. Dieci visitatori il gap tra le ue dimore storiche
di MONICA GUERCIPubblicato il 26 settembre 2018

Ultimo aggiornamento: 26 settembre 2018 ore 07:13

Folla di visitatori a Villa Litta
3 min

Lainate (Milano), 26 settembre 2018 - Nei primi due weekend di VilleAperte 2018, la conta dei
visitatori vede un testa a testa fra Villa Reale a Monza e Villa Borromeo Visconti Litta a
Lainate. La Reggia di Monza è sul podio con 1.350 visitatori, la insegue Villa Litta con 1.340
visitatori. La manifestazione, promossa dalla Provincia di Monza e Brianza con la
collaborazione del Fai, registra successo ovunque, manca ancora un ne settimana per tirare le
https://www.ilgiorno.it/rho/cronaca/lainate-villa-litta-1.4204635
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somme, ma ha già superato i numeri eccezionali del 2017 con 5.000 presenze in più: sono
RHO

26.000, infatti, le persone che hanno scelto di visitare uno dei numerosi siti aperti nelle 5
Cambia
città
province coinvolte. E anche per quest’anno
la manifestazione
ha ottenuto la Medaglia di

Rappresentanza del presidente della Repubblica, a conferma del valore culturale riconosciuto
all’iniziativa.
«E poi festeggiamo un traguardo importante:
importante: Ville Aperte in Brianza (e non solo) 2018 è nel
calendario di eventi dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, che prevede una serie di
iniziative con forte impronta culturale e identitaria. Per questo, oltre alla partecipazione
annuale alle Giornate Europee del Patrimonio a settembre, quest’anno abbiamo una nuova
mission: garantire la valorizzazione e la fruizione del patrimonio identitario e trasmetterlo non
solo a un pubblico più vasto rispetto ai con ni regionali e nazionali - attraverso forme
innovative di coinvolgimento al bene - ma anche alle generazioni future che lo custodiranno»,
commenta Roberto Invernizzi, presidente della Provincia di Monza e della Brianza.
Nella top ve dei beni maggiormente gettonati oltre a Villa Reale e Villa Litta, ci sono anche la
bella Villa Monastero a Varenna (1.250), San Pietro al Monte a Civate (800) e ad Arcore, Villa
Borromeo D’Adda (650). Nel Nord Milano hanno registrato 367 visitatori il Castello Visconteo
e la Villa e Quadreria Crivelli di Trezzo sull’Adda e 180 visitatori nelle new entry della
manifestazione Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo e Villa Annoni a Cuggiono. Per il
prossimo ne settimana,
settimana, l’ultimo, saranno aperti 69 beni in 33 Comuni con visite guidate e
numerosi eventi (informazioni e prenotazioni online: www.villeaperte.info). «Siamo alla
stagione del foliage, dei magni ci colori del parco. Quale occasione migliore per godersi la Villa
Visconti Borromeo Litta da un nuovo punto di vista?», l’invito degli Amici di Villa Litta che a
Lainate organizzano da sempre le visite guidate tra Ninfeo, giochi d’acqua, misteri e aneddoti
che hanno attraversato quattro secoli di storia.

di MONICA GUERCI
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Week-end del 28, 29 e 30 settembre: eventi,
concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia
Laboratori, lm, workshop e sagre. Tante idee per il tempo libero e la gita fuori porta
Pubblicato il 28 settembre 2018 ore 07:16

Gardaland Oktoberfest
45 min

Milano, 28 settembre 2018 - Mostre, concerti, laboratori, lm, workshop ed inaugurazioni.
Sono tanti gli eventi in programma nel week end del 28, 29 e 30 settembre.
LE SAGRE DI SETTEMBRE
LE CANTINE APERTE AL PUBBLICO PER LA VENDEMMIA
https://www.ilgiorno.it/cronaca/eventi-week-end-1.4197095
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MONZA
Prosegue anche questo ne settimana alla Villa Reale il "Sony World Photography Awards",
Awards", la
mostra che per il terzo anno consecutivo espone nella reggia monzese le fotogra e vincitrici e
naliste di questo concorso fotogra co primo al mondo per importanza, con le opere
dell'artista britannica Alys Tomlinson proclamata fotografa dell'anno.
dell'anno. Le sale del Secondo
Piano Nobile ospitano il percorso espositivo no al 28 ottobre con allestimenti divisi tra generi
e tematiche diverse: dall’architettura ai paesaggi, dalla street photography agli animali
selvatici, dai ritratti ai viaggi. Una galleria di 226 immagini che documentano eventi culturali e
politici internazionali, raccontano storie di luoghi e persone da ogni parte del mondo,
interpretano soggetti legati alla vita di tutti i giorni. Da martedì a domenica dalle 10 alle 19 (la
biglietteria chiude un’ora prima).
Ritorna domenica 30 settembre "Sui passi della Monaca di Monza",
Monza", lo spettacolo itinerante
per le vie di Monza con gli attori in costume della Compagnia Teatrale La Sarabanda per
rivivere i momenti salienti della vicenda di Marianna De Leyva. Gli spettacoli sono
programmati in due turni alle 15 e alle 17.30 con partenza dai Musei Civici Casa degli Umiliati
(via Teodolinda 4). Costo: 6 euro compresa la partecipazione al percorso e l’accesso al museo.

https://www.ilgiorno.it/cronaca/eventi-week-end-1.4197095
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Villa Lorenzoa Briosco ospiterà "SposArti in Brianza", domenica 30 Settembre dalle 10 alle
18:30. Circa 30 espositori locali con le loro proposte per la sposa 2019 spaziando dagli abiti da
sposa e cerimonia alle bomboniere e partecipazioni, dai viaggi di nozze ai servizi fotogra ci e
video, dal trucco e le acconciature da sposa alle wedding planner, dall'animazione per i bimbi a
tutta una serie di idee e soluzioni per la coppia, la famiglia e la casa, come arredi e complementi
d'arredo, servizi nanziari e proposte immobiliari. Presente servizio bar ristoro e parcheggio
per i visitatori, in programma prove gratuite di trucco e acconciatura da sposa, e per
l'intrattenimento musicale due ospiti d'eccezione a sorpresa. Ingresso Libero.
Arriva nel cuore di Monza "Meetme
"Meetme Tonight 2018 - Faccia a faccia con la ricerca",
ricerca", l'edizione
lombarda della Notte Europea dei Ricercatori che si svolge il 28 e 29 settembre dalle 10
alle 22 sotto i portici dell'Arengario (piazza Roma). MeetmeTonight è un evento di
divulgazione scienti ca per mettere i cittadini faccia a faccia con la ricerca e i suoi
protagonisti. I laboratori sono aperti al pubblico con attività interattive,
interattive, esperimenti e molto
altro il venerdì dalle 15 alle 22 e il sabato dalle 10 alle 22. Venerdì mattina dalle 10 alle 15 sono
in programma attività per le scuole.

https://www.ilgiorno.it/cronaca/eventi-week-end-1.4197095
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Inizia il 15 settembre la XVI edizione di Ville Aperte in Brianza,
Brianza, la manifestazione che ogni
anno permette di scoprire piccoli e grandi gioielli del patrimonio culturale della Brianza con
aperture straordinarie e visite guidate. Un'occasione imperdibile per conoscere le meraviglie
del territorio, a volte anche poco conosciute. Nella Città di Monza sono aperti oltre ben 15
luoghi storici e sarà possibile visitare il Primo Piano Nobile della Villa Reale.
Reale. Domenica 16, 23
e 30 settembre, pertanto, sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali con gli arredi della
Corona,, impreziositi quest’anno dal completamento del restauro del letto intagliato e dorato,
Corona
identi cato nell'inventario novecentesco del 1908. I visitatori potranno ammirare le sale di
rappresentanza, testimonianza artistica del primo periodo asburgico e apprezzare gli stucchi
di Giocondo Albertolli, le pavimentazioni lignee di Giuseppe Maggiolini e le decorazioni
parietali di Giuliano Traballesi. A ciò si aggiunge l’opportunità di visitare il Triennale Design
Museum e il Belvedere, il grande Parco che si estende su una super cie di più di 700 ettari
racchiusi da 14 km di mura perimetrali, che ospitano presenze di grande rilievo: l’Autodromo
Nazionale, il famoso ‘tempio della velocità’ costruito nel 1922 e la sede di Rai Way progettata
nel 1954 da Gio Ponti. Altri luoghi ricchi di storia saranno meta di visite guidate in città:
l’Associazione Guidarte, in particolare, propone 4 itinerari di visita nel capoluogo della
Brianza al costo di quattro euro: Modoetia un borgo medioevale; Storia ottocentesca di rotaie
e locomotive; Percorso manzoniano e l’Itinerario liberty e déco. Il 22 e 23 settembre i Musei
Civici aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio con visite straordinarie a 1 euro il
sabato dalle ore 20 alle 23 e con ingresso unico a 3 euro nella giornata di domenica 23.
Dal 29 marzo al 30 settembre, Villa Mirabello,
Mirabello, nel cuore del Parco di Monza,
Monza, sarà teatro
dell’eterna lotta tra l’Impero Galattico e la Resistenza ribelle. Luke Skywalker, Dart Fener, la
https://www.ilgiorno.it/cronaca/eventi-week-end-1.4197095
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Principessa Leila, R2-D2, C-3PO saranno solo alcuni dei protagonisti di Star
StarWars
Wars is back!,
back!,
l’esposizione di mattoncini Lego che ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga
Scegli
di Guerre Stellari. (Tutte le informazioni).
informazioni
). la tua città

Sagra della patata 2018, dal 27 al 30 settembre, a Lazzate. Un legame fortissimo quello fra
Lazzate e la patata: si dice che proprio da lì nel tardo 1700, dall'orto della casa di Alessandro
Volta, questo tubero si sia diffuso in tutta la Lombardia. Anche in questo 2018, torna la festa
dedicata alla patata, giunta alla sua quindicesima edizione: stand gastronomici, mostre,
ristorazione e spettacoli sono la formula che, tradizionalmente, punta a far riscoprire il tubero,
il territorio e la sua cultura.

PAVIA
Venerdì 28 settembre la Mixiland Jazz band si esibisce al Teatro Mastroianni di San Martino
Siccomario. Entrata a offerta libera, il ricavato sarà destinato alla campagna InDifesa di Terre
des Hommes.
Hommes.
Nei venerdì sera del mese, compreso il 28 settembre,
settembre, i Musei Civici di Pavia propongono
un'apertura speciale no alle 22, con percorsi accompagnati alla scoperta della storia
del Castello Visconteo e della Pinacoteca Antica, con capolavori di Foppa, Bergognone e
Antonello da Messina, insieme allo straordinario modello del Duomo. I percorsi accompagnati

https://www.ilgiorno.it/cronaca/eventi-week-end-1.4197095
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Varenna, Ville Aperte in Brianza: 3mila
visitatori a Villa Monastero
A San Pietro al Monte di Civate sono salite 1.700 persone
Pubblicato il 2 ottobre 2018
Ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2018 ore 20:09
2 voti

Villa Monastero di Varenna
2 min

Varenna (Lecco), 2 ottobre 2018 – Oltre 3mila visitatori hanno varcato i cancelli di Villa
Monastero di Varenna in occasione della sedicesima edizione di Ville Aperte in Brianza.
Brianza.
https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/varenna-ville-aperte-1.4218425
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Hanno riscosso più successo solo le più blasonate, famose e accessibili Villa Reale di Monza,
LECCO

con oltre 4.000 visitatori e Villa Litta a Lainate con oltre 3.500 presenze. Sono stati 1.700
Cambia
invece gli appassionati che hanno intrapreso
una città
camminata verso Civate per ammirare la

bellezza artistica della basilica di San Pietro al Monte, che, nella giornata di domenica 23
settembre, è stata raggiunta in elicottero da 120 persone. Un ottimo risultato anche a Bosisio
Parini che nel solo weekend del 22 e 23 settembre, con l’apertura di Villa Bordone e la
proposta di un percorso in paese sulla memoria di Giuseppe Parini, ha contato 650 visitatori.
Sono stati quasi 600 poi i visitatori che hanno partecipato ai diversi eventi proposti e ammirato
il parco e la Villa Greppi a Monticello Brianza,
Brianza, mentre in 500 appassionati hanno fatto tappa al
Mausoleo Visconti di Modrone a Cassago
Cassago.. Villa Sironi a Oggiono è stata meta di 490 visitatori,
420 quelli di Villa Sommi Picenardi a Olgiate Molgora e 390 ad Annone Brianza.
Brianza. Grande
successo pure per la prima del Civico museo Seti cio Monti ad Abbadia Lariana,che
Lariana,che nei tre
ne settimana di apertura ha raggiunto 150 persone, il Santurio Bevera a Barzago, con 50
ingressi nell’unica apertura del secondo weekend, e la Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano a
Verderio,, con 15 presenze il 16 settembre, mentre a Casa Semenza a Santa Maria Hoè sono
Verderio
stati contati 300 accessi.
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Brianza, dimore di delizia
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Elisa Straini
Dieci nuove tappe e l'attesa apertura di Villa Borromeo D'Adda, ad
Arcore, con gli stucchi dei Vela. Fino a fine settembre è tornato il
progetto Ville aperte in Brianza, che nel weekend porta alla scoperta
del territorio attraverso itinerari, incontri ed eventi speciali tra le
dimore storiche.
La Brianza in cinque province: da Monza a Lecco e poi Como, e per la
prima volta anche Varese, oltre ovviamente a Milano, sono oltre 150 i
siti pubblici e privati pronti ad accogliere i visitatori. Ville gentilizie, o di
delizia, dove trascorrere la villeggiatura, tipiche della Brianza, ma
anche parchi, giardini, chiese e musei che raccontano le tradizioni del
territorio.
Come il Setificio Monti ad Abadia Lariana, in provincia di Lecco,
dedicato all'antica arte della lavorazione della seta, dove è esposto il
Torcitoio Circolare, considerato un gioiello di archeologia industriale. E
sempre nel lecchese, ma questa volta a Bosisio, per gli amanti della
letteratura, è possibile visitare anche la casa museo di Giuseppe
Parini. A Cabiate, spostandosi nella provincia di Como, tra le novità di
quest'anno, ci sono le aperture del Parco di Villa Padulli, oltre 20 mila
metri quadrati di pante e arbusti, mentre ad Inverigo debutta Villa
Cagnola, della La Rotonda per l'ampia cupola, progettata
dall'architetto che firmò l'Arco della Pace. La provincia di Varese per la
sua prima volta partecipa con Villa Brambilla, a Castellanza, oggi sede
comunale e aperta al pubblico per celebrare i 200 anni dalla sua
costruzione. Nel territorio milanese infine le new entry sono Villa
Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo e il complesso gentilizio di Villa
Annoni, a Cuggiono, con i suoi 23 ettari di parco cintato, secondo in
Lombardia solo a quello della Villa Reale di Monza.
Info e prenotazioni sul sito www.villeaperte.info.
riproduzione riservata ®
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Ville aperte in Brianza, le opportunità lariane

Cultura e spettacoli, Eventi, Territorio, Turismo

Ville aperte in Brianza, le opportunità l
Dal 15 al 30 settembre si terrà la 16°edizione di “Ville Aperte in Brianza”, la manifestazione che pro
riscoperta del sorprendente patrimonio culturale della Brianza. Oltre 150 siti pubblici e privati, tra v
giardini, chiese e musei nel territorio delle cosiddette “Brianze”, comprendente territori monzesi, co
unitamente a quelli del nord di Milano e per la prima volta della provincia di Varese, spalancheranno
rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con le Province di Co
Le ville gentilizie, note anche come “ville di delizia”, che costellano il territorio a nord di Milano, ha
del ‘600 e ‘700 il loro massimo splendore. Una magni cenza di architetture commissionate dalle 
gra
https://www.corrieredicomo.it/ville-aperte-in-brianza-le-opportunita-lariane/
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dell’epoca: residenze monumentali con vasti parchi, strutturati con giardini all’italiana e all’inglese
 HOME | NEWS | VIVICOMO | PRIMO PIANO | CHI SIAMO | PUBBLICITÀ |

che saranno visitabili nel corso della manifestazione.

Molte le novità di queste edizione, che vedrà allargare i propri orizzonti coinvolgendo nuovi Comuni
digitali e multimediali volti a valorizzare e rendere facilmente fruibile il patrimonio culturale ad un
(under 35) e alle famiglie.
Per la provincia di Monza e Brianza saranno visitabili numerosi siti, tra cui Villa Reale di Monza, con
Rappresentanza e gli Appartamenti reali che ancora oggi mantengono la veste decorativa settecente
D’Adda ad Arcore, recentemente restaurata e aperta per la prima volta al pubblico nel maggio 2018,
Borromeo a Cesano Maderno, un grandioso complesso suburbano impreziosito da un vasto giardino
costruiti intorno alla metà del XVII secolo.
Un’altra visita guidata molto affascinante sarà offerta dai sotterranei e dalle fortezze medievali di Vi
Per la provincia di Como, sarà visitabile Villa La Cagnola, progettata dall’architetto Luigi Cagnola, au
Pace a Milano, come sua residenza personale. La Villa, che svetta sulla cima della più alta collina di
uno dei simboli del paese, visibile e riconoscibile a distanza di vari chilometri da tutto il territorio br
caratteristica cupola emisferica da cui ha preso nome.
Interessante la visita a Casa Metlicovitz a Ponte Lambro, costruita agli inizi del XX secolo e abitata
scorso dal pittore e cartellonista Leopoldo Metlicovitz, celebre per aver collaborato con le Of cine G
lavori di gra co-pubblicitario per vari prodotti alimentari come ad esempio l’estratto di carne Liebig
Branca, e in ne costumista e scenografo per il teatro alla Scala di Milano.
Nella provincia di Lecco sarà possibile scoprire il Complesso Romanico di San Pietro al Monte a Civa
metri di altitudine e si raggiunge con un’ora di cammino circa. Il grandioso affresco che illustra la vi
dell’Apocalisse, il ciborio con gli altorilievi in stucco, la cripta e l’oratorio di San Benedetto ne fanno
alti e inimitabili dell’arte romanica.
A Varenna si trova l’unica villa sul lago visitabile, Villa Monastero (foto), che nasce dalla trasformaz
monastero femminile di fondazione cistercense, dedicato a Maria Vergine, sorto alla ne del secolo X
circondata da un Giardino Botanico con numerose e rare specie arboree autoctone ed esotiche che si
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chilometri lungo il fronte lago da Varenna a Fiumelatte. La struttura ospita inoltre un Centro Conveg
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internazionale, che vede la partecipazione ai corsi della Scuola Italiana di Fisica di numerosi premi N
A Lainate, provincia di Milano, merita una visita Villa Borromeo Visconti Litta, nei secoli il luogo di
da molte nobili famiglie. Ideatore dell’intero complesso fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo il qual
una funzione prevalentemente ludica al suo possedimento agricolo lainatese e lo trasformò in un luo
decorazioni e spettacoli idraulici.
In ne, nella provincia di Varese, sarà visitabile Villa Brambilla, che quest’anno celebra in bicentenar
mano dell’architetto Pietro Pestagalli, dopo un precedente incarico af dato a Leopoldo Pollack. Dop
interni della villa, sede comunale interamente restaurata, chi vuole potrà fare una passeggiata nel vi
Casa Cantoni.
Inoltre, non mancherà un ricco calendario di eventi e arti performative che ciascun partner proporrà
mantenendo sempre un occhio di riguardo per il patrimonio e territorio culturale. Saranno progettat
alcuni itinerari turistici volti a promuovere e connettere tra loro i vari siti del territorio.
Per informazioni: www.villeaperte.info.



Brianza

Villa Cagnola

Villa Monastero

Ville aperte

27 agosto 2018
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Ville aperte e visite guidate in Brianza dal 15 al 30 settembre

Cultura e spettacoli

Ville aperte e visite guidate in Brianza da
settembre
Dal 15 al 30 settembre si terrà la 16°edizione di “Ville aperte in Brianza”, manifestazione che propon
riscoperta del patrimonio culturale della Brianza. Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, p
e musei nel territorio delle cosiddette “Brianze”, comprendente territori monzesi, comaschi e lecche
del nord di Milano e per la prima volta della provincia di Varese, spalancheranno le porte al pubblico
Molte le novità di queste edizione, che vedrà allargare i propri orizzonti coinvolgendo nuovi Comuni
digitali e multimediali volti a valorizzare e rendere facilmente fruibile il patrimonio culturale ad un


(under 35) e alle famiglie. Per la provincia di Monza e Brianza saranno visitabili numerosi siti, tra cu
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Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno e i sotterranei e le fort
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Vimercate.

Per la provincia di Como, sarà visitabile Villa La Cagnola, progettata dall’architetto Luigi Cagnola, au
Pace a Milano, come sua residenza personale. La Villa, che svetta sulla cima della più alta collina di
uno dei simboli del paese, visibile e riconoscibile a distanza di vari chilometri da tutto il territorio br
caratteristica cupola emisferica da cui ha preso nome. Interessante la visita a Casa Metlicovitz a Pon
agli inizi del XX secolo e abitata no alla metà del secolo scorso dal pittore e cartellonista Leopoldo
aver collaborato con le Of cine Gra che Ricordi, svolto lavori di gra co-pubblicitario per vari prodo
esempio l’estratto di carne Liebig o l’amaro Fernet-Branca, e in ne costumista e scenografo per il te
Milano.
Nella provincia di Lecco sarà possibile scoprire il Complesso Romanico di San Pietro al Monte a Civa
metri di altitudine e si raggiunge con un’ora di cammino circa. E a Varenna sarà visitabile Villa Mona
trasformazione di un antico monastero femminile di fondazione cistercense, dedicato a Maria Vergin
secolo XII. La Villa è circondata da un giardino botanico con numerose e rare specie arboree autocto
estende per quasi due chilometri lungo il fronte lago da Varenna a Fiumelatte. La struttura ospita in
Convegni conosciuto a livello internazionale, che vede la partecipazione ai corsi della Scuola Italian
premi Nobel.
Per informazioni, il sito è www.villeaperte.info.
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Luigi Ca

Ville aperte in Brianz

12 settembre 2018
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Ville Aperte 2018 oggi è possibile visitare Villa Padulli a Cabiate - Giornale di Como



(http://www.netweek.it/)
(https://giornaledicomo.it/)



(https://www.facebook.com/giornaledicomo)
ATTUALITÀ (HTTPS://GIORNALEDICOMO.IT/NOTIZIE/ATTUALITA/)

Mariano Comense

(https://giornaledicomo.it/notizie-locali/mariano/)
23 settembre 2018

Ville Aperte 2018 oggi è possibile visitare Villa Padulli a
Cabiate
Il paese aderisce alla manifestazione per il secondo anno consecutivo.
20
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(http://www.netweek.it/)
(https://giornaledicomo.it/)



(https://www.facebook.com/giornaledicomo)

Per il secondo anno consecutivo Cabiate entra a far parte di Ville Aperte.

Ville Aperte 2018 oggi è possibile visitare Villa Padulli a Cabiate
Da sabato 15 a domenica 30 settembre si terrà la 16^ edizione di “Ville Aperte in Brianza”, la
manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza che propone visite guidate
alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale della Brianza. Oltre 150 siti pubblici e
privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei nel territorio delle cosiddette Brianze,
distribuiti in 70 Comuni dei territori monzesi, lecchesi, varesini, del nord di Milano e comaschi.
Oggi, domenica 23 settembre, e la prossima domenica, 30 settembre, sarà quindi possibile
visitare Villa Padulli.

Tante attività
In programma ci sono diverse attività tra cui la biodanza dalle 15 alle 15.50 nel giardino
incantato, poi il Kyudo dalle 16 alle 16.45 nella scuderia della Casa delle arti, lo shiatsu dalle 17
alle 17.30 nel prato, il tai ji quan dalle 17.45 alle 18.15, poi il mandala dalle 17.45 alle 18.15 e lo
iado dalle 18.30 alle 19 nella casa delle arti sul lato sinistro del prato.
Leggi anche: Forza Nuova attacca Don Giusto con uno striscione all'oratorio di Rebbio
(https://giornaledicomo.it/attualita/forza-nuova-attacca-don-giusto-con-uno-striscione-alloratorio-direbbio/)
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XXX
Sono 150 i siti tra pubblici e privati che aderiscono alla sedicesima edizione di «Ville Aperte in Brianza»
tra il 15 e il 30 settembre. Tra le dieci novità della kermesse targata 2018 c’è anche una location nella nostra
provincia: Villa Brambilla (nella foto) a Castellanza che quest’anno festeggia il bicentenario della
costruzione. Oggi sede del municipio, fu eretta per mano dell’architetto Pietro Pestagalli dopo un precedente
incarico affidato a Leopoldo Pollack. L’appuntamento per le visite guidate è per domenica 16 e 23 settembre
quando sarà possibile ammirare gli ambienti interni della villa e poi, chi vorrà, potrà fare quattro passi nel
vicino parco romantico di Casa Cantoni.
Una delle aperture più attese riguarda le sale interne di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, oggetto di
recenti restauri. Una visita vale anche il parco con specie esotiche ed alto fusto e la Cappella Vela progettata
da Giuseppe Balzaretto nel 1850 con meravigliosi stucchi e sculture degli artisti ticinesi Vincenzo e Lorenzo
Vela. Nelle varie dimore aperte non mancano eventi e arti performative, mentre sono 5 i nuovi itinerari che
portano alla scoperta delle dimore storiche della Brianza e due le passeggiate culturali dedicate ai parchi,
giardini e ninfei tra questi da citare quello di Villa Litta a Lainate. (s.m.)
Ville Aperte in Brianza - Dal 15 al 30 settembre in 70 Comuni (33 in provincia di Monza Brianza, 7 a Como,
14 a Lecco, 5 nel milanese e 1 nel Varesotto) visite guidate in 150 siti pubblici e privati; sabato 16 e 23
Palazzo Brambilla a Castellanza. Biglietto 4 euro. Info e prenotazioni obbligatorie su www.villeaperte.info.
© Riproduzione Riservata
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AZZIO
LIMES «Limes. Confini che s’incontrano» è un progetto di Teatro Periferico di Cassano Valcuvia giunto alla
terza edizione. Alle 18.45 la Corte Bariatti ospita «Allegoria di festa e lutto», con canti dal vivo e una piccola
cena. Info 334.1185848.
BUSTO ARSIZIO
DOPPIO VERNISSAGE Oggi pomeriggio alle ore 18 inaugurano due mostre in contemporanea: Mario
Surbone alla Fondazione Bandera e Joe Tilson alla galleria Moregola, sempre all’interno del Palabandera.
Via Andrea Costa 29, fino all’11 novembre da giovedì a domenica 16-19, ingresso libero.
GIOCOMERENDA Un mistero tra le sale delle Civiche raccolte d’arte di Palazzo Marliani Cicogna e poi
merenda. Dalle 15.30, 4-2 anni, piazza Vittorio Emanuele II. Prenotazione a
didattica.prenotazioni@comune.bustoarsizio.va.it.
CAIRATE
AVVENTURA «Escape room» al Monastero è una sfida densa di enigmi organizzata all’interno dell’edificio
longobardo nell’ambito di «Frontiere letterarie». Alle ore 18 e alle 21, prenotazione obbligatoria al
392.5135747, oppure scrivendo a: mauro.canavesi@yahoo.com.
CASALZUIGNO
A TU PER TU CON LA STORIA Visita guidata per adulti e per bambini tra il parco e le sale di Villa Della
Porta Bozzolo dalle 10.30 alle 17 , 5 euro. Informazioni allo 0332.624136.
CASSANO MAGNAGO
CADARIO L’ottimo organista Marco Cadario è ospite della rassegna «Antichi organi» alle ore 21 nella
chiesa di Santa Maria del Cerro, ingresso libero.
OKTOBERFEST Fiumi di birre originali bavaresi escono dalle generose spine, mentre in cucina si preparano
piatti tradizionali della cucina tedesca come salsicce bavaresi, bretzel, weinerschnitzel, bratwurstel, stinco di
maiale, costine e grigliate varie. Tanti i divertimenti paralleli alla festa a cominciare dalla musica dal vivo
che accompagna con le note le serate gastronomiche, per i più piccini è allestita un’intera area bimbi con
tanti intrattenimenti, e per gli adulti animazioni tra cui i classici giochi dei baracconi da fiera in puro stile
retrò. La tensostruttura in via Primo Maggio vanta una superficie di 1600 mq e una copertura che garantisce
il divertimento anche in caso di maltempo. Dalle 12 all’una di notte.
CASTELLANZA
ARTE… IN COMUNE L’Associazione Artistica Legnanese propone la mostra «Arte... in Comune» per
celebrare il Bicentenario di Villa Brambilla, edificio neoclassico dell’architetto Pietro Pestagalli sede del
Municipio di Castellanza. Il tema della rassegna è stato interpretato da 30 artisti. La mostra a Villa Pomini,
via Don Testori 14, si visita fino al 14 ottobre venerdì e sabato 15-19, domenica 10-12.30 e 15-19.
PALAZZO BRAMBILLA Visita guidata all’antica dimora oggi sede del municipio in occasione di «Ville
Aperte in Brianza» ore 10-17.30, 4 euro. Prenotazione obbligatoria www.villeaperte.info.
CITTIGLIO
FESTA DELL’UVA A Cittiglio Alto dalle 10 alle 19 mercatino, gonfiabili, alle 12.30 stand gastronomico,
alle 15.30 Zio Best intrattiene i bambini, alle 16.30 merenda e per tutto il giorno musica dal vivo con
Lorenzo e i Sti Massicci crew.
COCQUIO TREVISAGO
FOLIAGE Alle ore 18 all’Atelier Capricorno la mostra «Foliage» termina con la presentazione di «La tua
voce nel silenzio» 5 xilografie per poesie di Antonia Pozzi, con letture di Marita Viola e apericena.
http://www.prealpina.it//pages/varese-le-manifestazioni-del-fine-settimana-176246.html
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“Ville Aperte in Brianza”: tutti gli appuntamenti di Villa
Greppi
giornaledilecco.it/cultura-e-turismo/ville-aperte-in-brianza-tutti-gli-appuntamenti-di-villa-greppi
September 12, 2018

Visite guidate, arte, spettacoli di teatro-danza, presentazione di un libro e apertura dell’atelier:
per due domeniche Villa Greppi di Monticello Brianza si anima con un ricco calendario di
appuntamenti promossi in occasione di “Ville Aperte in Brianza”.

Due giorni di eventi a Villa Greppi
Iniziativa che ogni anno permette ai visitatori di andare alla scoperta del patrimonio storico e
artistico brianzolo, “Ville Aperte” vede anche per questa edizione l’adesione della dimora che fu
dei Greppi: due giornate, il 16 e il 23 settembre, per conoscere angoli più o meno segreti della
Villa e del suo Parco, per lasciarsi intrattenere dai numerosi eventi collaterali in programma e per
visionare le opere degli artisti vincitori del bando Residenze d’artista. Presenti durante entrambe
le domeniche, Leonardo Prencipe e Federica Ferzoco guideranno infatti i visitatori all’interno
dell’atelier allestito al piano terra della Villa e mostreranno le rispettive opere d’arte.

Gli appuntamenti di domenica 16 settembre
Prima domenica quella fissata, come anticipato, per il 16 settembre, giornata in cui ogni ora
(dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 17) sarà possibile prendere parte alle visite guidate alla
scoperta di Villa Greppi. Accompagnati dalle guide dell’associazione Brig, i partecipanti potranno
scoprire la storia di questa dimora aristocratica e della famiglia che ne è stata a lungo
proprietaria: i Greppi (la visita costa 4 euro e dura 45 minuti).
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La presentazione di Roberto Picchi
In programma per le 11, poi, la presentazione dell’installazione artistica realizzata da Roberto
Picchi: segnalato dalla Commissione scientifica del progetto Residenze d’artista, Roberto Picchi
propone un’opera dall’evocativo titolo di Rivivere e che ben si presta alla relazione con la Villa e
il suo splendido parco, suggerendo una riflessione importante sul tema dell’ambiente e, in
particolare, sul sempre più allarmante consumo di carta. Nei suggestivi spazi del Sottogranaio
della Villa, Picchi ha ricreato un ambiente naturale “ove il tempo e lo spazio – afferma – paiono
sospesi e la presenza dell’uomo incombe sul paesaggio incontaminato”.

“Caffeine – Incontri con la danza”
Si inaugura a Villa Greppi, poi, il festival “Caffeine – Incontri con la danza” dell’associazione
Piccoli Idilli: a partire dalle 18.00 sono infatti in programma due spettacoli di danza, entrambi nel
parco della Villa. Primo appuntamento quello con “Trans-fèrre: urto elastico tra corpi rigidi” di e
con Sofia Casprini e Martina Monaco, produzione Sanpapié Due energie, Una sola unità. Si
tratta, nello specifico, di un esperimento coreografico che intende studiare il meccanismo fisico
del pendolo di Newton, strumento che analizza il trasferimento energetico tra due corpi che
subiscono un urto. L’energia si conserva; non si crea, non si distrugge, ma si trasforma o
trasferisce. Una legge fisica, questa, che mette in luce la verità dei rapporti umani e delle
relazioni all’interno della società: una riflessione, lo spettacolo, sull’istinto umano di trasferire la
propria energia, condividendola e creando, quindi, una rete di scambio tra gli individui. A
seguire sarà la volta di “Forlorn” di e con Matteo Sacco, produzione Sanpapié. Protagonista
Forlorn, fanciullino che abita un universo in cui corpo e spazio diventano anarchici interlocutori
delle sue farneticanti domande. Da qui la ricerca coreografica di Matteo Sacco, che intende
esplorare un personaggio che ciarla senza mai tacere. Un progetto, questo, che ha debuttato in
anteprima a Milano ad aprile 2018 nell’ambito della rassegna Dimissioni.

Gli appuntamenti di domenica 23 settembre
La settimana successiva si riprende con le visite guidate alla Villa (stessi orari del 16
settembre), alle quali si aggiungono anche le visite al Parco, queste ultime in programma alle 9,
alle 10.15, alle 14.45 e alle 17 (biglietto 4 euro). Accompagnati dall’agronomo del Consorzio Villa
Greppi, il dottor Elia Galbusera, si andrà alla scoperta degli esemplari presenti in un Parco che ad
oggi è il più esteso fra quelli di proprietà pubblica dell’intera Provincia di Lecco.
Leggi anche: Coro Alpino lecchese in concerto a Villa Monastero

Un momento di storia
Nel pomeriggio appuntamento culturale fissato per le 16.30, quando il Sottogranaio ospiterà
la presentazione del libro “Tullo Massarani. Protagonista dell’Unità d’Italia” di Marco
Giuseppe Longoni. Un evento, questo, che vedrà la partecipazione anche dello storico e
docente Marco Sanpietro e che sarà occasione per comprendere meglio il pensiero politico,
letterario e artistico di un uomo che è stato patriota e senatore italiano.

Mostra fotografica degli alunni dell’Istituto Greppi
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E proprio nel Sottogranaio di Villa Greppi sarà allestita (e visitabile dalle 9,30 alle 13 e dalle 14
alle 18) anche una mostra fotografica realizzata dagli alunni dell’Istituto Greppi sotto la
supervisione della prof. Isabella Bettinelli: un progetto che ha visto alcuni degli studenti della
Scuola partire dall’analisi del concetto di figura/sfondo legato alla Comunicazione Visiva per
realizzare una serie di fotografie che concretizzassero questa idea di ambiguità percettiva e
fusione tra soggetto e contesto.
Per ulteriori informazioni: Consorzio Brianteo Villa Greppi | Tel. 039 9207160 | www.villagreppi.it
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Coro Alpino lecchese in concerto a Villa Monastero
giornaledilecco.it/attualita/coro-alpino-lecchese-in-concerto-a-villa-monastero
September 12, 2018

In occasione delle giornate di Ville Aperte in Brianza, domenica 23 settembre alle 16 nella sala
Fermi di Villa Monastero a Varenna si terrà il concerto del Coro Alpino lecchese.

Il concerto del Coro Alpino lecchese
Oltre 30 componenti del Coro Alpino lecchese si esibiranno, guidati dal giovanissimo Maestro
Francesco Bussani, in canti popolari, canti di guerra, canti di montagna e brani di musica
contemporanea d’autore.
Il Coro Alpino lecchese, fondato nel 1951, tiene regolarmente concerti in tutta Italia, nel
territorio della nostra provincia e all’estero.

Biglietto ridotto in occasione di “Ville Aperte in Brianza”
La partecipazione al concerto è inclusa nel biglietto d’ingresso a Villa Monastero che, in
occasione di Ville Aperte in Brianza, è alla tariffa ridotta di 4 euro.

L’esibizione del violinista Igor Riva
Domenica 30 settembre alle 17, sempre nell’ambito di Ville Aperte in Brianza, si terrà
il concerto a cura del violinista Igor Riva “Omaggio a Paganini e Piazzolla”.
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Le chiusure e gli orari di Villa Monastero
A settembre la Casa Museo è aperta da martedì a domenica dalle 9.30 alle 18.00 mentre il
Giardino Botanico è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.
Villa Monastero sarà chiusa giovedì 20 e venerdì 21 settembre in occasione del 64° Convegno di
Studi Amministrativi; sabato 22 settembre la Casa Museo rimarrà chiusa, il Giardino Botanico
riaprirà alle 15. Da domenica 23 settembre le aperture di Villa Monastero riprenderanno
secondo gli orari consueti.
Leggi anche: Il Cardinale Scola presenta la sua autobiografia a Lecco

Il biglietto d’ingresso
Il biglietto d’ingresso è di 8 euro (5 euro solo il Giardino), l’ingresso ridotto per persone con più
di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e
studenti dai 18 ai 24 anni è di 5 euro (3 euro solo il Giardino); l’ingresso è gratuito per bambini
da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati ICOM, possessori di Abbonamento
Musei Lombardia Milano e residenti a Varenna.
E’ possibile visitare con un biglietto unico Villa Monastero e i giardini della vicina Villa Cipressi
con le seguenti opzioni per l’acquisto del biglietto:
visita ai giardini di Villa Monastero e di Villa Cipressi: intero 9 euro, ridotto 5 euro
visita ai giardini e alla Casa Museo di Villa Monastero e ai giardini di Villa Cipressi: intero
12 euro, ridotto 7 euro
Per
informazioni: www.villamonastero.eu, www.facebook.com/villamonasterolc. www.instagra
m.com/villamonastero.
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Ville aperte in Brianza: tutto pronto per il primo week
end, ECCO COSA FARE NEL LECCHESE
giornaledilecco.it/cultura-e-turismo/ville-aperte-in-brianza-tutto-pronto-per-il-primo-week-end-ecco-cosa-fare-nellecchese
14 settembre 2018

Manca poco al debutto della 16° edizione di “Ville Aperte in Brianza” e le registrazioni al sito
della manifestazione aumentano di ora in ora: siamo già a quota 3500 prenotazioni per tutti e
tre i week end di apertura, segnando un +6% rispetto allo scorso anno.

Spopolano le ville lecchesi
Le più richieste ad oggi sono Villa Vittadini a Montevecchia che registra il tutto esaurito con 150
prenotazioni; segue Villa Monastero a Varenna con 150 prenotati; si confermano tra i preferiti
l’Art Site a Briosco (100) e Palazzo Arese Borromeo con l’Antica Chiesa S. Stefano a Cesano
Maderno e la Cappella Espiatoria a Monza scelti già da 90 visitatori e 80 per Villa Tittoni a
Desio. Intanto ci si prepara al primo week end: tra sabato 15 e domenica 16 settembre aprono
36 siti in 23 Comuni delle 5 province coinvolte: Monza e Brianza, Como, Lecco, Milano e
Varese.

Ville Aperte: ecco cosa vedere in provincia di Lecco
Nella provincia di Lecco molti i siti aperti per il primo fine settimana di Ville aperte e numerose
sono già le prenotazioni.
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Ad Abbadia Lariana sabato e domenica sarà possibile scoprire l’antica arte della
lavorazione del filo da seta con l’esposizione del Torcitoio Circolare, un gioiello di
archeologia industriale conservato nel Civico Museo Setificio Monti. Sempre per gli amanti
della seta, sabato e domenica, sarà visitabile anche il Civico Museo della Seta Abegg a
Garlate.

Civate
Come ogni anno, sarà possibile scoprire il Complesso Romanico di San Pietro al Monte a
Civate, che si trova a 650 metri di altitudine e si raggiunge con un’ora di cammino circa. Il
grandioso affresco che illustra la vittoria sul drago dell’Apocalisse, il ciborio con gli altorilievi in
stucco, la cripta e l’oratorio di San Benedetto ne fanno uno dei capolavori più alti e inimitabili
dell’arte romanica. Sempre a Civate, domenica 16, saranno aperti al pubblico la Casa del
Pellegrino e il Complesso di San Calocero.

Montevecchia
Molto interessante anche il Santuario della Beata Vergine del Monte Carmelo a
Montevecchia, visitabile domenica 16.

Valmadrera e La Valletta
Per gli amanti della natura domenica 16 saranno aperti a Valmadrera l’Orto Botanico e Centro
Culturale Fatebenefratelli e a La Valletta Brianza l’Oasi di Galbusera Bianca, oasi WWF per la
Biodiversità.

Varenna
A Varenna si trova l’unica villa sul lago visitabile per Ville Aperte, Villa Monastero, che nasce
dalla trasformazione di un antico monastero femminile di fondazione cistercense, dedicato a
Maria Vergine, sorto alla fine del secolo XII. La Villa è circondata da un Giardino Botanico con
numerose e rare specie arboree autoctone ed esotiche che si estende per quasi due chilometri
lungo il fronte lago da Varenna a Fiumelatte. La struttura ospita inoltre un Centro Convegni
conosciuto a livello internazionale, che vede la partecipazione ai corsi della Scuola Italiana di
Fisica di numerosi premi Nobel.

Nel Casatese
Tra le bellissime ville aperte questo fine settimana troviamo Villa Greppi di Bussero a
Casatenovo,Villa Confalonieri e la Fondazione Mozzanica a Merate, Villa Agnesi Albertoni a
Montevecchia, Villa Greppi a Monticello Brianza e Villa Besana a Sirtori.

Lecco e non solo, Como
Per la provincia di Como si segnalano le aperture delle new entry: a San Fermo della Battaglia
apre Villa Imbonati, che si ricorda per le vicende di Carlo Imbonati a cui Alessandro
Manzoni dedicò una lirica celebre. A Ponte Lambro si trova la Casa Metlicovitz costruita
agli inizi del XX secolo e abitata fino alla metà del secolo scorso dal pittore e cartellonista
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Leopoldo Metlicovitz, celebre per aver collaborato con le Officine Grafiche Ricordi, svolto lavori
di grafico-pubblicitario per vari prodotti alimentari come ad esempio l’estratto di carne Liebig o
l’amaro Fernet-Branca, e infine costumista e scenografo per il teatro alla Scala di Milano.

Monza e Brianza
Nel territorio della provincia di Monza e Brianza numerose le prenotazioni per la Reggia di
Monza, che domenica 16 proporrà una visita guidata esclusiva a tutto il primo Piano Nobile.
Partendo dalle raffinate Sale di Rappresentanza, tra le quali spiccano la Sala da Ballo, la Sala del
Trono e la Sala à manger e che ancora oggi mantengono la veste decorativa settecentesca, la
visita proseguirà negli Appartamenti Reali, al cui interno si possono ammirare alcuni arredi
storici provenienti dalla Reggia e da altre residenze reali, tra cui il letto della Regina Margherita
recentemente restaurato.
Per chi ama l’arte, saranno visitabili i Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati, che nella
giornata di domenica 16 propongono “La tavolo dei famosi”, una visita guidata per famiglie alla
mostra “Mangiare con l’arte”, per scoprire le opere che rappresentano i pranzi e le cene più
famosi della storia; al termine della visita ci sarà l’occasione per creare un menù… personalizzato,
con stampe antiche e opere presenti nelle civiche collezioni d’arte. Sempre nel Centro Storico di
Monza, sarà aperto il Mulino Colombo, un edificio di archeologia industriale perfettamente
conservato dove si potrà ammirare la molazza, il torchio, il forno e altri interessanti macchinari di
arte molitoria. Martedì 18, alla Chiesa di Santa Maria al Carrobiolo di Monza, sarà possibile
ammirare l’interno della chiesa con le sue pregevoli opere d’arte, la quadreria e la biblioteca.
Domenica 16, verrà aperta al pubblico anche la Cappella Espiatoria di Monza, costruita
dall’architetto Giuseppe Sacconi per preservare il luogo in cui fu assassinato Umberto I.
Sempre nella giornata di domenica, a Villasanta, sarà visitabile il MUAS- Museo di Arte Sacra;
mentre gli appassionati di arte contemporanea possono fare tappa a Briosco, presso il Rossini
Art Site, una collezione di sculture di arte contemporanea, acquisite negli anni dall’imprenditore
Alberto Rossini, tra cui spiccano opere di Bruno Munari, Giò Pomodoro, Fausto Melotti e artisti
di spicco della corrente del Nouveau Réalisme come Jean Tinguely e César.
Restando a Briosco, sabato 15, sarà possibile scoprire come nasce il cotto lombardo con la visita
alla Fornace Artistica Riva. Inoltre, a Cesano Maderno, domenica 16, sarà aperto al pubblico
Palazzo Arese Borromeo, un grandioso complesso suburbano impreziosito da un vasto
giardino storico all’italiana, costruiti intorno alla metà del XVII secolo ai margini del vecchio
borgo medioevale di Cesano. La struttura dell’edificio, incentrata sul cortile d’onore, vanta interi
ambienti affrescati dai pittori più in voga nel Seicento milanese. Durante Ville Aperte sarà
proposta una visita guidata alle sale non ancora restaurate. Aperta anche l’antica Chiesa di
Santo Stefano a Cesano Maderno voluta nel 1665 da Bartolomeo Arese.

Milano
Per la Città Metropolitana di Milano, sarà visitabile Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate,
nei secoli il luogo di villeggiatura preferito da molte nobili famiglie. Ideatore dell’intero
complesso fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo il quale, verso il 1585 diede una funzione
prevalentemente ludica al suo possedimento agricolo lainatese e lo trasformò in un luogo di
delizie. Il Conte fece realizzare i giardini e costruire il Palazzo delle Acque, più comunemente
conosciuto come Ninfeo, luogo di frescura di grande fascino e suggestione che, proprio per la
ricchezza di decorazioni e di spettacoli idraulici, è considerato l’esempio più importante e
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significativo dell’Italia settentrionale. In alcuni di questi ambienti si possono ammirare
spettacolari giochi e scherzi d’acqua, completamente ripristinati. Domenica 16 sarà invece aperta
al pubblico la piccola Versailles di Milano, Villa Arconati – Far a Bollate.

Varese
Grande attesa per la prima villa della provincia di Varese aperta in occasione di Ville Aperte,
Villa Brambilla a Castellanza. Villa Brambilla quest’anno celebra il bicentenario della
costruzione per mano dell’architetto Pietro Pestagalli, dopo un precedente incarico affidato a
Leopoldo Pollack. Dopo la visita agli ambienti interni della villa, che si terrà domenica 16
settembre, chi vuole potrà fare una passeggiata nel vicino parco romantico di Casa Cantoni.
Leggi anche: Vin Ché: sei anni di brindisi! FOTO GALLERY
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Domenica il Festival delle Arti a Civate: visite guidate e
concerti
Durante la giornata, sarà possibile visitare la Basilica di S. Pietro al
Monte, le sale pictae della Casa del Pellegrino e il complesso di San
Calocero.
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Domenica 23 settembre a Civate, nell’ambito della manifestazione Festival delle Arti e di Ville
Aperte in Brianza – edizione 2018, sarà possibile visitare la Basilica di S. Pietro al Monte, uno
dei capolavori più alti e inimitabili dell’arte romanica, con il grandioso affresco che illustra la
vittoria sul drago dell’Apocalisse, il ciborio con gli altorilievi in stucco, la cripta e l’oratorio di San
Benedetto; le sale pictae della Casa del Pellegrino con il ciclo di affreschi che ra gura episodi
legati al tema della caccia e ai piaceri della vita di corte e il complesso di San Calocero con la
cripta, il chiostro e il sottotetto.

Festival delle Arti a Civate
L’evento, organizzato con il contributo del Comune di Civate e in collaborazione con la Parrocchia
dei Santi Vito e Modesto, l’Associazione Amici di S. Pietro al Monte, il quintetto Spirabilia,
l’Associazione Luce Nascosta e la Corale di San Pietro al Monte, ha come obiettivo quello di
sensibilizzare i cittadini alla ricchezza e alla diversità culturale.

Le visite guidate
Presso la basilica di S. Pietro al Monte le visite guidate saranno condotte dall’Associazione Amici
di S. Pietro. Sarà anche disponibile un servizio elicottero per raggiungere la Basilica.
Leggi anche: Ponte di Paderno: da giovedì bus per Bergamo anticipati alle 6.45
(https://giornaledilecco.it/attualita/ponte-di-paderno-da-giovedi-bus-per-bergamo-anticipati-alle-6-45/)

Per informazioni sugli orari di visita e prenotazioni: tel. 346/3066590; info@amicidisanpietro.it
(http://info@amicidisanpietro.it/)
Le visite alla Casa del Pellegrino e al complesso di San Calocero saranno, invece, condotte
dall’Associazione Luce Nascosta a partire dalle ore 14.00 (ultima visita alle ore 17.30).
Prenotazioni sul sito: www.villeaperte.info

I concerti della giornata
La giornata sarà allietata da due concerti: alle 14 alla Basilica di S. Pietro al Monte Concerto da
Camera “Il Mistero di Rossini” con il Quintetto Spirabilia e alle 16, invece, al Complesso di San
Calocero, la Corale S. Pietro al Monte eseguirà un “Momento musicale”.
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Ville aperte in Brianza, in due week end 26.000 visitatori
e Lecco “domina”. Ecco gli ultimi eventi da non perdere
giornaledilecco.it/cultura-e-turismo/ville-aperte-in-brianza-in-due-week-end-26-000-visitatori-e-lecco-domina-ecco-gliultimi-eventi-da-non-perdere
25 settembre 2018

nei primi due week end di aperture Ville Aperte 2018 ha già superato i numeri eccezionali della
edizione 2017 con ben 5000 presenze in più: sono 26.000 le persone che hanno scelto di visitare
uno dei numerosi siti aperti nelle 5 province coinvolte. Manca ancora un fine settimana ma i dati
inviati alla Provincia testimoniano un successo di presenze superiori ad ogni più rosea
previsione.

Ville Aperte, Lecco domina
Delle cinque location più visitate due sono lecchesi
1.
2.
3.
4.
5.

Monza, Villa Reale: 1350
Lainate, Villa Litta: 1340
Varenna, Villa Monastero: 1250
Civate, San Pietro al Monte: 800
Arcore, Villa Borromeo D’Adda: 650

Molto interesse anche per Villa Bordone a Bosisio Parini con 400 visitatori.

Cosa succede nell’ultimo week end di Ville Aperte in Brianza
2018.
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Sabato 29 e domenica 30 settimana aprono 69 beni in 33 Comuni.
Sono in programma diversi percorsi ed itinerari turistici a tema: a Monza, tornerà a grande
richiesta il percorso guidato dall’associazione Guidarte alla scoperta di “Modoetia” e dell’aspetto
della città nel medioevo. Il Comune di Nova Milanese propone nuovi itinerari. Si segnalano i
percorsi storico artistici di Annone Brianza e Oggiono. A Cesano Maderno presso Palazzo Arese
Borromeo e a Lainate presso Villa Litta si va alla scoperta di un giardino storico e di tutte le
bellezze arboree, naturalistiche e architettoniche che potevano ospitare. Sempre a Palazzo Arese
Borromeo a Cesano Maderno e a Villa Gallarati Scotti a Vimercate si propone un itinerario
dedicato ai luoghi di frescura, ninfei, fontane e tempietti, che abbellivano le dimore nobili di un
tempo.
Performing art
nell’ambito del contributo ricevuto da Fondazione Cariplo, i comuni partner riproporranno o
presenteranno per la prima volta i loro progetti. La sezioni itinerari si arricchisce di due nuove
passeggiate culturali (30 settembre) alla scoperta di Palazzo Arese Borromeo (Cesano Maderno),
Villa Litta (Lainate) e Villa Gallarati Scotti (Vimercate). Ad Arcore, verrà riproposta la realtà
virtuale presso la Villa Borromeo D’Adda e la Cappella Vela, attraverso un APP mobile. Si
svolgerà interamente questo weekend l’azione del Comune di Desio, dedicata alla promozione e
messa in campo di spettacoli di arte performativa. La stessa Villa Tittoni Traversi ospiterà due
eventi: venerdì 28 settembre uno spettacolo teatralizzato alla scoperta dei piccoli segreti della
villa; sabato 29 settembre i visitatori dovranno risolvere enigmi e rompicapo per potersi
“liberare” dalle stanze della dimora antica per il progetto di escape room. Sedi di altre iniziative
legate alla sezione Performing Art saranno il MAC di Lissone che nella giornata di domenica 30
settembre ospiterà un laboratorio didattico per bambini rivolto al disegno e ai suoni. Lo
spettacolo Casa Cechov verrà messo in scena a Palazzo Isimbardi a Muggiò venerdì 28
settembre ed infine sabato 29 settembre , musica e visita guidata in cuffia a Villa Dho di Seveso
con l’iniziativa Temporary music.
Informazioni e prenotazioni online: www.villeaperte.info

https://giornaledilecco.it/cultura-e-turismo/ville-aperte-in-brianza-in-due-week-end-26-000-visitatori-e-lecco-domina-ecco-gli-ultimi-eventi-da-non-p…
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Monza Presentazione Ville aperte 2018
(Foto by Fabrizio Radaelli)

Giovedì 06 Settembre 2018  (0)

Ville Aperte 2018 cresce ancora:
al via le iscrizioni
Aperte le iscrizioni per Ville Aperte 2018, l’evento
promosso dalla Provincia che dal 15 al 30 settembre
permette di visitare dimore nobiliari e beni architettonici a
Monza e Brianza, nel lecchese e comasco. Debuttano
anche la provincia di Varese e Cinisello Balsamo.

Ville Aperte si espande e scon na nel varesotto: la sedicesima edizione
della manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e Brianza con
la collaborazione di enti e associazioni che dal 15 al 30 settembre
consentirà di visitare antiche dimore nobiliari, chiese, conventi e
monumenti, si prepara a battere altri record. I luoghi accessibili
saranno oltre 150 in 70 comuni del monzese, del lecchese, del
comasco, della città metropolitana milanese e, per la prima volta, della

https://www.ilcittadinomb.it/stories/cultura-e-spettacoli/ville-aperte-2018-cresce-ancora-al-via-le-iscrizioni_1288533_11/
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provincia di Varese: il pubblico, infatti, potrà ammirare l’ottocentesca
Villa Brambilla di Castellanza. Debutta nella rassegna anche Cinisello
Balsamo con Villa Ghirlanda Silva.
Le novità non mancano nemmeno in Brianza: domenica 16, 23 e 30
settembre sarà possibile e ettuare una visita guidata esclusiva
completa del primo piano nobile della Villa Reale. Sempre a Monza
entrano nell’elenco dei siti il cappelli cio Vimercati e la chiesa di San
Gerardo. Il 22 e 23, in concomitanza con le Giornate europee del
patrimonio, i Musei civici proporranno visite straordinarie con biglietti
da 1 a 3 euro.
Si arricchisce anche l’elenco delle iniziative speciali: programmi per la
valorizzazione del territorio sono stati attuati ad Arcore, Cesano
Maderno, Desio e Lissone con un contributo di 70.000 euro della
Fondazione Cariplo, sabato 15 e domenica 16 a Vimercate gli operatori
poteranno seguire attività di formazione dedicate al turismo
accessibile, sabato 22 a Villa Tittoni di Desio si svolgeranno visite
speciali per non vedenti e sordi. Nei tre ne settimane in alcune
dimore, tra cui la reggia monzese, saranno coinvolti nell’accoglienza
del pubblico i detenuti.
Da giovedì 6 settembre è possibile prenotare le visite sul sito
www.villeaperte.info, rinnovato con un nanziamento di Fondazione
Cariplo: l’esplorazione del portale, resa più agevole anche per chi
utilizza lo smartphone, consentirà agli utenti di disegnare itinerari
personalizzati seguendo particolari li conduttori. L’ingresso ai
monumenti costa 4 euro, salvo le eccezioni segnalate.
Sul sito saranno via via pubblicate gli appuntamenti collaterali, tra cui
spettacoli, concerti, letture e animazioni per bambini in agenda no a
ne mese.

https://www.ilcittadinomb.it/stories/cultura-e-spettacoli/ville-aperte-2018-cresce-ancora-al-via-le-iscrizioni_1288533_11/
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«Ville Aperte – ha spiegato mercoledì in conferenza i il presidente della
Provincia Roberto Invernizzi durante la presentazione della
manifestazione – va ben oltre il semplice evento. Le 35.000 presenze
dello scorso anno dimostrano che si può ragionare di cultura in termini
economici: questo settore, anche in Brianza, ha un e etto
moltiplicatore per altri comparti». I 120.000 euro incassati nel 2017 da
comuni e associazioni attraverso i biglietti sono stati tutti investiti in
altri progetti.
«La rassegna – ha aggiunto – ha rischiato di scomparire per mancanza
di risorse, ma proprio negli anni di crisi il suo successo è esploso».
«Il suo virus positivo – ha commentato il vicepresidente della Regione
Fabrizio Sala – è contagioso: nel 2019 dovremo lavorare sulla ricettività
e promuovere il nostro patrimonio storico culturale nelle missioni
all’estero».
«In sedici anni – ha a ermato il sindaco Dario Allevi – sono stati
raggiunti risultati straordinari grazie alla cabina di regia della Provincia
e al gioco di squadra svolto da tutti».

Monica Bonalumi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì 11 Settembre
2018

Giovedì 13 Settembre 2018

Cosa c’è sul Cittadino
di giovedì 13
settembre 2018

Martedì 11 Settembre
2018

Musica, Enrico
Ruggeri sold out a
Muggiò: il concerto
proiettato su Villa
Casati

La storia di
Lissone rivive
online: in video
gli stemmi delle
famiglie
Gli stemmi delle famiglie
lissonesi sono raccolti in
due video disponibili sul
canale Youtube del

https://www.ilcittadinomb.it/stories/cultura-e-spettacoli/ville-aperte-2018-cresce-ancora-al-via-le-iscrizioni_1288533_11/
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Domenica 23 Settembre 2018

Spettacolo in Villa: Edith Piaf.
Hymne à l'amour
Nella cornice di "Ville Aperte", domenica 23 alle 20.45 c'è lo spettacolo
"Edith Piaf. Hymne à l'amour" di Chiara Nicastro, a cura di
TeatroPedonale. In Villa Borromeo, ingresso libero. Info e prenotazioni:
villeaperte.info.

Dove e quando
Arcore
Date: Domenica 23 Settembre 2018
Ora inizio: 20:45

https://www.ilcittadinomb.it/planner/dettaglio/spettacolo-in-villa-edith-piaf-hymne-a-lamour_1128422_832/
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10 agosto 2018

Ville aperte in Brianza dal 15 al 30 settembre
La manifestazione che di anno in anno raccoglie consensi sempre
maggiori è giunta alla sedicesima edizione.
68
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“Ville aperte in Brianza”, la sedicesima edizione della manifestazione è in programma dal 16 al 30
settembre.

Ville aperte in Brianza per riscoprire il nostro patrimonio culturale
“Ville aperte in Brianza”, la sedicesima edizione della manifestazione è in programma dal 16 al 30
settembre. L’iniziativa propone visite guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio
culturale della Brianza. Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e
musei nel territorio delle cosiddette “Brianze”, comprendente territori monzesi, comaschi e
lecchesi, unitamente a quelli del nord di Milano e per la prima volta della provincia di Varese,
spalancheranno le porte al pubblico.
La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con le
Province di Como e di Lecco: 34 i Comuni aderenti per MB, 7 per Como, 24 per Lecco, 3 per l’area
della Città Metropolitana di Milano e 1 per la Provincia di Varese, per un totale di 69 comuni
aderenti, oltre a numerosi partner tra associazioni e fondazioni culturali del territorio.
Leggi anche: La nuova impresa dell'Ironman triuggese (LE FOTO)
(https://giornaledimonza.it/attualita/la-nuova-impresa-dellironman-triuggese-le-foto/)

Le Ville di delizia
Le ville gentilizie, note anche come “ville di delizia”, che costellano il territorio a nord di Milano,
hanno raggiunto nel corso del ‘600 e ‘700 il loro massimo splendore. Una magni cenza di
architetture commissionate dalle grandi famiglie nobiliari dell’epoca: residenze monumentali con
vasti parchi, strutturati con giardini all’italiana e all’inglese e ricche di opere d’arte che saranno
visitabili nel corso della manifestazione.
Online tutte le info per scoprire il vasto patrimonio culturale che spalancherà le sue
porte: www.villeaperte.info. (http://www.villeaperte.info/)

https://giornaledimonza.it/cultura-e-turismo/ville-aperte/
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Vimercate (https://giornaledimonza.it/notizie-

locali/vimercate/)
7 settembre 2018

Ville Aperte in Brianza 2018: tutti gli appuntamenti nel
vimercatese
Oltre alle tradizionali visite alle ville nobili di Vimercate e Oreno
quest'anno ci sono tre novità molto interessanti. Ecco quali.
135
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Ville Aperte in Brianza 2018: tutti gli appuntamenti nel vimercatese. Oltre alle tradizionali visite
alle ville nobili di Vimercate e Oreno quest’anno ci sono tre novità molto interessanti.

Ville Aperte in Brianza 2018
Come già anticipato, l’evento Ville Aperte in Brianza (https://giornaledimonza.it/attualita/sirinnova-lappuntamento-con-ville-aperte-in-brianza/) torna anche quest’anno con tante novità e
splendide dimore da scoprire. Appuntamento quindi dal 15 al 30 settembre per visite ed eventi
alla scoperta del nostro patrimonio storico artistico. Che quest’anno si ampia ulteriormente. La
manifestazione nata a Vimercate nel 2003, quest’anno è arrivata a coinvolgere ben 70 comuni
(tra Monza Brianza, Milano, Lecco e Como) e ad aprire al pubblico circa 150 dimore ed edi ci
storici.

Le novità di Vimercate
In particolare nel vimercatese, oltre alle tradizionali visite alle ville nobili di Vimercate e Oreno
(Villa Sottocasa, Palazzo Trotti, Casa Ban , Villa Santa Maria Molgora, Villa Gallarati Scotti, Villa
Borromeo e l’itinerario nel centro storico ‘Sotterranei e fortezze medievali’) ci sono tre
interessanti novità:
– un itinerario storico/naturalistico a Ruginello alla riscoperta di cascine, campi coltivati, sentieri
nei boschi e lungo il Molgora e della celebre “Morte” al cimitero (evento previsto il 23 settembre);
– un aperitivo guidato nella sale di Villa Sottocasa e del MUST con degustazioni di prodotti tipici
locali (29/09) in occasione dell’Open day dell’Infopoint turistico;
– una visita guidata alla Quadreria dell’Ospedale di Vimercate presso l’Ospedale Nuovo a cura
del Gruppo FAI del Vimercatese (22/09).

https://giornaledimonza.it/attualita/ville-aperte-in-brianza-2018-tutti-gli-appuntamenti-nel-vimercatese/
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Gli eventi collaterali e quelli per bambini
Tra gli eventi collaterali segnaliamo: l’escape room storica nei sotterranei di Villa Sottocasa con
Great Escape (22 e 23/09). E ancora la salita panoramica sulle Torri Bianche (23/09) e le
aperture eccezionali del MUST in occasione della Sagra della patata (15 e 16/09) e della Notte
Medievale (22/09).
Leggi anche: Nuova serie tv con Mtv: quando fare il volontario... è go
(https://giornaledimonza.it/attualita/nuova-serie-tv-mtv-fare-ilvolontario/)

Come ogni edizione grande attenzione anche ai bambini: per loro ci saranno le letture sulla cima
dell’Olimpo dedicate alle leggende e ai miti narrati negli affreschi di Palazzo Trotti (23/09).

Info e prenotazioni
Gli organizzatori ricordano che le visite guidate e gli itinerari si svolgeranno su diversi turni tra le
ore 10 e le 19 e prevedono una quota di partecipazione che varia da 2 a 8 € a persona (gratis per
under 12 e disabili con accompagnatore). La prenotazione è obbligatoria al n. 0396659488 o sul
https://giornaledimonza.it/attualita/ville-aperte-in-brianza-2018-tutti-gli-appuntamenti-nel-vimercatese/
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Ville Aperte in Brianza: al via il primo weekend con 36
luoghi da scoprire
Già 3500 le prenotazioni, un risultato che segna un +6% rispetto allo
scorso anno.
59
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Ville Aperte in Brianza: al via il primo weekend con 36 luoghi da scoprire. Già 3500 le
prenotazioni, un risultato che segna un +6% rispetto allo scorso anno.

Ville Aperte in Brianza: al via il primo weekend con 36 luoghi da scoprire
Iniziato il conto alla rovescia per la 16° edizione di Ville Aperte in Brianza, manifestazione che
quest’anno segna un +6% nelle prenotazioni, che a poche ore dal via sono già 3500. Tra i luoghi
più richiesti ad oggi ci sono Villa Vittadini a Montevecchia che registra il tutto esaurito con 150
prenotazioni. Segue Villa Monastero a Varenna con 150 prenotati, mentre si confermano tra i
preferiti anche l’Art Site a Briosco (100) e Palazzo Arese Borromeo con l’Antica Chiesa S. Stefano
a Cesano Maderno. Novanta le prenotazioni per la Cappella Espiatoria a Monza, 80 per Villa
Tittoni a Desio.

Tante aperture e novità
Sabato 15 e domenica 16 sarà il primo ne settimana di aperture con 36 luoghi e dimore da
scoprire nelle province di Monza e Brianza, Como, Lecco, Milano e Varese.
Partiamo da Monza dove è già tutto esaurito per la sessione di visita per il Monza Eni Circuit. Da
segnalare anche, sabato 15 settembre, il primo itinerario a tema della 16ª edizione di Ville aperte,
“Modoetia, Un Borgo Medievale” che propone una passeggiata guidata nel centro storico di
Monza, per rievocare il passato medievale della città, attraverso la storia degli edi ci ancora oggi
conservati. Dall’Arengario – antico palazzo comunale – alla torre dell’antica via del Sale (l’attuale
via Lambro), dalla casa-torre dei Gualtieri al Pratum Magnum sede delle attività commerciali, no
al complesso monastico di Santa Maria in Strada, di cui si visiterà l’antico scriptorium.

Progetti speciali
Molti anche i progetti speciali. Il Comune di Vimercate e l’Associazione culturale
Viaggiarepertutti, ad esempio, organizzano con la collaborazione di Progetto Yeah! –
Cooperativa Sociale Quid, nelle giornate del 15-16 settembre, delle attività di formazione ad hoc
per operatori nel settore culturale-turistico in tema di turismo accessibile, disabilità ed
accoglienza di visitatori con esigenze speci che. Per informazioni: www.museomust.it –
0396659488 – info@museomust.it
https://giornaledimonza.it/attualita/ville-aperte-in-brianza-al-via-il-primo-weekend-con-36-luoghi-da-scoprire/
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Leggi anche: Imprenditori argentini
nella sede di Brianza Energia Ambiente
(https://giornaledimonza.it/)





(https://giornaledimonza.it/attualita/imprenditori-argentini-nella-sede-di-brianza-energia-ambiente/)
(https://www.facebook.com/giornaledi.monza/?fref=ts)

Arte in primo piano

Sempre nel territorio brianzolo numerose le prenotazioni per la Reggia di Monza, che domenica
16 proporrà una visita guidata esclusiva a tutto il primo Piano Nobile. Partendo dalle ra nate
Sale di Rappresentanza, tra le quali spiccano la Sala da Ballo, la Sala del Trono e la Sala à
manger e che ancora oggi mantengono la veste decorativa settecentesca. La visita proseguirà
negli Appartamenti Reali, al cui interno si possono ammirare alcuni arredi storici provenienti dalla
Reggia e da altre residenze reali, tra cui il letto della Regina Margherita recentemente restaurato.
Per chi ama l’arte, saranno visitabili i Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati, che nella
giornata di domenica 16 propongono “La tavolo dei famosi”. Una visita guidata per famiglie alla
mostra “Mangiare con l’arte”, per scoprire le opere che rappresentano i pranzi e le cene più
famosi della storia; al termine della visita ci sarà l’occasione per creare un menù personalizzato,
con stampe antiche e opere presenti nelle civiche collezioni d’arte.
Sarà aperto il Mulino Colombo, un edi cio di archeologia industriale perfettamente conservato
dove si potrà ammirare la molazza, il torchio, il forno e altri interessanti macchinari di arte
molitoria.

Tra mulini e giardini
Spostandoci nel caratese, a Briosco, sabato 15, sarà possibile scoprire come nasce il cotto
lombardo con la visita alla Fornace Artistica Riva. Mentre a Cesano Maderno, domenica 16, sarà
aperto al pubblico Palazzo Arese Borromeo, un grandioso complesso suburbano impreziosito da
un vasto giardino storico all’italiana, costruiti intorno alla metà del XVII secolo ai margini del
vecchio borgo medioevale di Cesano.

Ti Potrebbe Interessare:

26 luglio 2018

Ondata di caldo in arrivo nel weekend

(https://giornaledimonza.it/attualita/ondata-dicaldo-in-arrivo-nel-weekend/)
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Ville aperte in Brianza al via con 3.500 prenotazioni
giornaledimonza.it/attualita/ville-aperte-in-brianza-al-via-con-3-500-prenotazioni
16 settembre 2018

Ville aperte in Brianza al via con 3.500 prenotazioni. Si è cominciato ieri ma oggi sono attesi
tantissimi visitatori.

Ville aperte in Brianza
E’ iniziata la manifestazione “Ville aperte in Brianza”, che tocca le province di Monza, Como,
Lecco, Varese e la città metropolitana di Milano. Il debutto ieri, 15 settembre, per una
manifestazione che proseguirà oggi e nei prossimi due week-end. Le prenotazioni venerdì
avevano già superato quota 3.500 per tutti e tre i fine settimana e sono in continuo
aggiornamento. Si è già a un +6% rispetto allo scorso anno.

Tante richieste per Villa Vittadini
Al momento le maggiori richieste riguardano Villa Vittadini a Montevecchia, che ha fatto
registrare il tutto esaurito con 150 prenotazioni, Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno e la
Cappella Espiatoria a Monza.

Tra ieri e oggi sono 36 i siti aperti
Tra ieri e oggi sono 36 i siti aperti, in 23 comuni delle province coinvolte. Si è registrato il tutto
esaurito per la sessione di visita per il Monza Eni Circuit e stanno andando molto bene le
proposte dei siti a Civate, aperti anche oggi. Le prenotazioni restano aperte per tutti i siti nel
calendario completo della manifestazione, basta andare sul sito www.villeaperte.info scegliere il
https://giornaledimonza.it/attualita/ville-aperte-in-brianza-al-via-con-3-500-prenotazioni/
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luogo che si intende visitare e la sessione di visita. Per ciascuna prenotazione che può essere
effettuata anche per più persone contemporaneamente ed eventualmente modificata al
bisogno, viene inviata una mail all’utente con il codice di prenotazione e il riepilogo dei dati.
Leggi anche: Salvini, immigrazione e razzismo, il parroco spiega: “Ci sono ambulanti salviniani”
Alla Reggia di Monza oggi, domenica 16 settembre, verrà proposta una visita guidata al piano
nobile, partendo dalle raffinate sale di rappresentanza. Sempre a Monza sono visitabili i Musei
Civici – Casa degli Umiliati, oltre al Mulino Colombo, simbolo di archeologia industriale
perfettamente conservato. Tra gli altri siti visitabili oggi ricordiamo il MUAS, Museo di arte sacra
a Villasanta e il Rossini Art Site a Briosco, una collezione di sculture di arte contemporanea di
proprietà di Alberto Rossini.

Una rassegna promossa dalla Provincia MB
La manifestazione è promossa dalla Provincia di Monza e Brianza in collaborazione con le
Province di Como e Lecco. Ha il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.
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Villa Banfi riapre domenica in occasione di Ville aperte
giornaledimonza.it/cronaca/villa-banfi-riapre-domenica-in-occasione-di-ville-aperte
19 settembre 2018

In occasione della manifestazione Ville aperte riapre al pubblico la cappella di San Probo di Villa
Banfi di Carnate.

La manifestazione culturale
Torna come ogni anno dalla metà alla fine di settembre Ville aperte in Brianza. La
manifestazione porta ogni anno migliaia di curiosi a visitare le dimore di delizia e i parchi
presenti nel territorio della provincia di Monza e Brianza. Domenica 23 alle ore 11 aprirà anche
la cappella di San Probo adiacente la villa Fornari Premoli Banfi dando l’occasione ai presenti di
partecipare alle visite guidate. Per l’occasione saranno gli studenti di architettura che hanno
studiato il complesso ad accompagnare i presenti nelle sale e nel giardino.

Gli eventi collegati
Nel cortile della villa sarà presente anche una mostra dedicata a “Fragilità e bellezza” a cura di
Diana Pascu. Nel pomeriggio dalle 16.30 si esibirà all’interno delle sale del centro il Coro del
centro anziani. Dalle 17.30 invece ci sarà il concerto di violino e violoncello del duo Mancini –
Pilotti. A seguire un aperitivo offerto dal centro anziani.
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Ville Aperte in Brianza tocca quota 26mila presenze. Ecco il programma dell'ultimo weekend - Giornale di Monza

Ville Aperte in Brianza tocca quota 26mila presenze.
Ecco il programma dell’ultimo weekend
giornaledimonza.it/cultura-e-turismo/ville-aperte-in-brianza-tocca-quota-26mila-presenze-ecco-il-programma-dellultimoweekend
25 settembre 2018

(foto dalla pagina Facebook di Ville Aperte in Brianza)
Ville Aperte in Brianza da record con 26mila presenze. Ora pronti per l’ultimo weekend. Tra i
luoghi più gettonati la Villa Reale di Monza e Villa Borromeo ad Arcore.

Ville Aperte in Brianza da record con 26mila presenze
Grandissimo successo per Ville Aperte in Brianza che nei primi due week end di manifestazione
ha già superato i numeri eccezionali della edizione 2017 con ben 5000 presenze in più: sono
26.000 le persone che hanno scelto di visitare uno dei numerosi siti aperti nelle 5 province
coinvolte.
Ora si attende l’ultimo weekend di aperture dove sono davvero tanti gli eventi in programma.

Le dimore più gettonate
Intanto diamo uno sguardo alle dimore più gettonate fino a questo momento:
Al primo posto troviamo la Villa Reale di Monza con 1350 visite totali, segue Villa Litta a Lainate
con 1340 presenze. Subito dopo troviamo Villa Monastero a Varenna che ha attirato ben 1250
visitatori. Poi troviamo San Pietro al Monte (Civate) con 800 visite e infine Villa Borromeo ad
Arcore, fresca di restauro, visitata dal 650 persone.

Monza e Brianza si conferma top con 11mila visitatori
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Monza e Brianza registra le presenze più numerose con 11.000 visitatori ai 70 beni aperti nella
due giorni. Seguita dalla provincia di Lecco con 5010 visite ai 29 siti. E’ andato molto bene il
debutto della provincia di Varese che ha partecipato per la prima volta a Ville Aperte con Villa
Brambilla a Castellanza: nei due week end di apertura ha registrato quasi 300 visitatori.
Tra i siti più apprezzati si conferma la Centrale Esterle a Cornate D’Adda con 611 visitatori che
dimostra come la manifestazione non riguarda solo le Ville ma anche esempi significativi di
architettura industriale. Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno ha coinvolto 540 visitatori
e infine la salita panoramica alle Torri Bianche a Vimercate che ha appassionato 530 visitatori.
Ottimi numeri anche a Briosco, con le visite al Rossini Art Site e alla Fornace Artistica Riva, si
sono infatti registrati 650 presenze nelle due giornate.
Infine molto bene anche Villa Tittoni a Desio, 380 visitatori, e Villa Antona Traversi a Meda
con 250 visitatori.
Leggi anche: Immagini e colori della 31esima edizione della Stramuggiò

Il programma dell’ultimo weekend
Cosa succede nell’ultimo week end di Ville Aperte in Brianza 2018? Sabato 29 e domenica 30
settimana aprono al pubblico 69 beni in 33 Comuni.
Sono in programma diversi percorsi ed itinerari turistici a tema: a Monza, tornerà a grande
richiesta il percorso guidato dall’associazione Guidarte alla scoperta di “Modoetia” e dell’aspetto
della città nel medioevo. Il Comune di Nova Milanese propone nuovi itinerari. Si segnalano i
percorsi storico artistici di Annone Brianza e Oggiono. A Cesano Maderno presso Palazzo Arese
Borromeo e a Lainate presso Villa Litta si va alla scoperta di un giardino storico e di tutte le
bellezze arboree, naturalistiche e architettoniche che potevano ospitare. Sempre a Palazzo Arese
Borromeo a Cesano Maderno e a Villa Gallarati Scotti a Vimercate si propone un itinerario
dedicato ai luoghi di frescura, ninfei, fontane e tempietti, che abbellivano le dimore nobili di un
tempo.
Tutte le informazioni e il programma completo su www.villeaperte.info
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Biassono, un successo la Festa in piazza (FOTO E VIDEO) - Giornale di Monza



(http://www.netweek.it/)
(https://giornaledimonza.it/)



(https://www.facebook.com/giornaledi.monza/?fref=ts)
ATTUALITÀ (HTTPS://GIORNALEDIMONZA.IT/NOTIZIE/ATTUALITA/)

Carate (https://giornaledimonza.it/notizie-

locali/carate/)
27 settembre 2018

Biassono, un successo la Festa in piazza (FOTO E
VIDEO)
Tantissimi gli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale, dalla
parrocchia e dalle associazioni locali.
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(http://www.netweek.it/)
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(https://www.facebook.com/giornaledi.monza/?fref=ts)

Un successo la Festa in piazza che si è svolta nel ne settimana a Biassono. Tantissimi gli eventi
organizzati dall’Amministrazione comunale, dalla parrocchia e dalle associazioni locali.

Un successo la Festa in piazza
Quattro giorni, da venerdì 21 a lunedì 24 settembre, ricchi di numerose iniziative in occasione
della Festa patronale della Madonna della Cintura. In piazza Libertà erano presenti gli stand di
prodotti tipici della Sardegna. In largo Pontida giochi e attrazioni, in particolare le giostre.

Soddisfatto il sindaco Luciano Casiraghi
“È stata una festa di Biassono speciale e intensa – spiega il borgomastro Luciano Casiraghi –
Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutto il mondo del volontariato di Biassono perché
anche in questa occasione ha dimostrato la passione che ha per il paese in cui vive ogni giorno.
Molte sono state le attività di intrattenimento che si sono susseguite in questa tre giorni.
Quest’anno abbiamo inoltre voluto, in modo deciso, riportare le giostre in centro paese. Ciò dare
un ulteriore senso di festa, ma anche per renderle più sicure ai tanti ragazzi che non hanno
dovuto dirigersi verso l’area industriale. È stata una s da e allo stesso tempo una scommessa
perché lunedì sera la piazza doveva essere libera per il mercato cittadino del giorno dopo. Un
ringraziamento quindi anche ai proprietari delle giostre che con professionalità e serietà hanno
rispettato gli accordi presi con l’Amministrazione”.

L’assessore Paola Gregato
“Portare la festa in centro paese è stato un valore aggiunto – ha spiegato l’assessore alla
Cultura, Sport e Tempo libero, Paola Gregato – Già l’oratorio fa molto e noi abbiamo pensato di
dare ancora più visibilità alla patronale convolgendo tutto il paese. Abbiamo lavorato tanto allo
scopo di promuovere iniziative che coinvolgessero le associazioni del territorio. Ville Aperte, la
mostra sul tombolo, i sardi in piazza, e dulcis in fundo, le giostre in piazza. Sono stati tutti
contenti,a parte qualche disagio dal punto di vista viabilistico per chi abita nella zona, e siamo
stati favoriti anche dal tempo. Tirando le somme la bilancia pesa sicuramente dalla parte della
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(http://www.netweek.it/)
positività. Un bel lavoro di collaborazione tra
noi e la parrocchia. Abbiamo chiuso la festa lunedì
(https://giornaledimonza.it/)

con uno spettacolo di luci e musica nei giardini di Villa Verri molto gradito e apprezzato, che



abbiamo dovuto replicare”.



(https://www.facebook.com/giornaledi.monza/?fref=ts)

Eventi dedicati all’esploratore Osculati
Presso i giardini di Villa Verri sono state esposte le opere realizzate dagli artisti del Gruppo Pittori
Biassonesi dedicate ai viaggi del famoso esploratore biassonese Gaetano Osculati. Presente
anche l’associazione culturale “Gaetano Osculati” che ha organizzato una manifestazione
dedicata all’illustre esploratore omonimo dal titolo “Talent Garden – Be Creative”. Percorsi
sensoriali legati alle esplorazioni amazzoniche. In serata è andata in scena una narrazione
multimediale. E ancora. La mostra dedicata al fumetto allestita dal Gral.
Leggi anche: Gruppo alpini pronto a nascere a Meda
(https://giornaledimonza.it/attualita/gruppo-alpini-pronto-a-nascere-a-meda/)

Una mostra su Madre Teresa di Calcutta
Inaugurata sabato pomeriggio una mostra dedicata alla religiosa, premio Nobel per la Pace, che
ha dedicato la sua vita ai poveri. Allestita presso la cappella San Francesco in chiesa
parrocchiale. La mostra rimarrà aperta no a domenica 30 settembre. In piazza San Francesco si
è esibito il Corpo Musicale Biassonese. Domenica monsignor Giampiero Crippa ha ricordato il
60esimo di ordinazione sacerdotale. Al termine s lata in oratorio con la banda e le majorettes. In
oratorio attività ricreative e ludiche per bambini e famiglie e gli stand delle associazioni locali.

Ville Aperte in Brianza
Domenica 30 settembre il Museo Civico “Carlo Verri” e il palazzo Ca’ de Bossi saranno aperti al
pubblico. Il Museo sarà aperto per visite libere e con ingresso gratuito dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18. I visitatori potranno così ammirare una delle raccolte più ricche e interessanti del
territorio brianteo. Che vanta pezzi databili al Paleolitico e Neolitico. Notevole è anche la sezione
numismatica e quella etnogra ca con oggetti d’antico uso quotidiano. Ca’ dei Bossi sarà aperta
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 al costo di 3 euro. Per informazioni consultare il sito di Ville
Aperte.

In scena la “Rinascita”
“Succed a porta Volta” – “Al Gigi ghe campana i pèe”. Due atti unici nel cortile di Villa Verri
organizzati dall’associazione “Amici del Borgo”. In scena il gruppo teatrale dialettale “Rinascita”.

Giochi di luce
Dopo il successo dello scorso anno anche quest’anno la facciata di Villa Verri è stata la
protagonista di giochi di luci e immagini, accompagnate da musiche e suoni. Un’iniziativa
promossa dal Comune di Biassono, in particolare dall’assessore alla Cultura, Sport e Tempo
https://giornaledimonza.it/attualita/biassono-un-successo-la-festa-in-piazza-foto-e-video/
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A Triuggio corteo storico per Ville Aperte (LE FOTO) - Giornale di Monza

A Triuggio corteo storico per Ville Aperte (LE FOTO)
giornaledimonza.it/attualita/a-triuggio-corteo-storico-per-ville-aperte-le-foto
3 ottobre 2018

Corteo storico per Ville Aperte. Domenica bagno di folla per il tradizionale appuntamento nato
da un’intuizione del Comune di Vimercate nel 2003. E sviluppato dalla Provincia di Monza e
Brianza
attraverso il Distretto Culturale Evoluto di Monza e Brianza. La manifestazione è giunta alla 16°
edizione.

Corteo storico per Ville Aperte
Bagno di folla domenica a Canonica grazie anche allo Street Food organizzato
dall’Amministrazione comunale, in particolare dall’assessore alla Cultura, Iride Funari. Una
giornata all’insegna degli eventi che hanno animato la frazione. Per l’occasione la Pro Loco ha
riproposto la rievocazione storica. Un corteo di personaggi del Cinquecento con l’apporto
prezioso delle sarte, della parrucchiera e di quanti hanno collaborato. Circa una settantina i
figuranti. Oltre alla partecipazione degli Amici del Tombolo di Pessano con Bornago, gli Amici
della Natura di Triuggio nei panni di benedettini, le merlettaie della scuola di Carate, la cantante
Vanessa Mini.

Street Food in via Filiberto
Tutto esaurito anche allo Street Food organizzato dall’Amministrazione comunale lungo via
Emanuele Filiberto appositamente chiusa al traffico e pedonalizzata. Presenti gli stand delle
associazioni e delle attività del territorio.
Leggi anche: E' tempo di festa patronale per la parrocchia del Rosario ad Arcore
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I numeri di Ville Aperte
40mila visitatori, 5mila in più rispetto alla edizione 2017. Per tre fine settimana dal 15 al 30
settembre sono stati aperti al pubblico oltre 150 siti in 70 Comuni nei territori di Monza e
Brianza, Lecco, Como, Nord di Milano e per la prima volta Varese. Sono stati coinvolti 90 partner
e più di 500 i volontari. Gli incassi ammontano a un totale di oltre 160mila euro, derivanti dagli
introiti delle visite guidate e degli eventi a pagamento, somme che restano totalmente in capo ai
soggetti pubblici e privati organizzatori.
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A Villa Tittoni oltre mille visitatori in due weekend
giornaledimonza.it/attualita/a-villa-tittoni-oltre-mille-visitatori-in-due-weekend
3 ottobre 2018

Oltre mille visitatori in due weekend per la Villa Tittoni di Desio. Appena conclusa la rassegna
2018 di Ville Aperte, a Villa Tittoni si tirano le somme.

A Villa Tittoni il Gran Ballo risorgimentale
Sabato 22 settembre il Gran Ballo risorgimentale ha “aperto le danze” nel vero senso della
parola: evento ricco di fascino al quale hanno partecipato 150 persone, volutamente concepito
per ricreare la magia degli anni in cui la Villa splendeva di luci e mondanità. I danzatori in abito
d’epoca hanno ballato attraversando tutte le sale del piano terra della villa, coinvolgendo anche
il pubblico presente. Il Gran Ballo è stato organizzato in collaborazione con la Società di Danza
Monza e Brianza, associazione culturale e anche scuola di danza, che proprio a Villa Tittoni
organizza tutti i lunedì un corso di ballo tenuto dall’insegnante Rosa Matera.

La mostra di Raffaella Surian
In concomitanza al Gran Ballo, al primo piano della Villa si è svolto il vernissage della mostra di
Raffaella Surian “Potenza e delicatezza” presso la Collezione Scalvini alla presenza di più di 30
ospiti. La mostra rimane aperta fino al 7 ottobre con ingresso libero. Orari: venerdì, sabato e
domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. Su appuntamento al numero: 349 5134975.

Visite guidate anche per persone con disabilità sensoriali
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Grandissimo l’interesse per le visite guidate: complessivamente 650 persone hanno potuto
seguire le visite, aperte anche per persone con disabilità sensoriali (ciechi, ipovedenti e sordi)
con particolare attenzione all’aspetto della fruizione culturale. Villa Tittoni è infatti sede del
progetto “Turismo e disabilita’ percettive”, finalizzato alla formazione e all’inserimento lavorativo
di giovani con disabilità sensoriali con funzioni del comparto turistico altamente specializzate.
Leggi anche: LiberieUguali Desio condanna l'arresto del sindaco di Riace

Tante le proposte
Gli eventi speciali della rassegna Performing Arts è stata particolarmente apprezzata e ha offerto
l’opportunità di visitare la Villa in maniera coinvolgente: sono 130 i visitatori totali che hanno
partecipato alle due proposte “Gli Dèi ci guardano di “Traversi” , racconto teatralizzato per
conoscere la storia della Villa, ed “Escape Room in Villa – La camera dei segreti”, gioco
interattivo contemporaneo che utilizza il teatro per portare contenuto e coinvolgimento. Per la
Festa di Desio, dal 6 all’8 ottobre le visite guidate e l’Escape Room in Villa proseguono con altri
appuntamenti domenica 7 ottobre e lunedì 8 ottobre. In chiusura, domenica due appuntamenti
hanno concluso il ciclo di eventi per Ville Aperte: la conferenza di presentazione del libro su Villa
Tittoni “Le Delizie della Villeggiatura e il concerto “Canti di pace” a cura della Corale Pio XI di
Desio, con un totale di 90 presenze.
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Ville Aperte in Brianza 2018: boom di presenze a Cesano
Maderno
giornaledimonza.it/attualita/ville-aperte-in-brianza-2018-boom-di-presenze-a-cesano-maderno
6 ottobre 2018

Ville Aperte in Brianza 2018: boom di presenze a Cesano Maderno. Le visite sono aumentate di
oltre il 50%. Sono stati quasi 1.400 gli ospiti che nei tre week end di Ville Aperte in Brianza
hanno visitato Palazzo Arese Borromeo.
Boom di presenze tra le stanze dello storico Palazzo Arese Borromeo: in un anno i visitatori sono
passati da 800 a 1.400. Grazie a questi numeri, il Palazzo cesanese è al terzo posto per numero
di visitatori nella Provincia di Monza e Brianza. E’ al terzo posto dopo Villa Reale di Monza e i
Palazzi di Vimercate.

Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale
Soddisfatta Silvia Boldrini, assessore alla Cultura e Valorizzazione del patrimonio artistico e
monumentale: “Il ringraziamento di tutta l’Amministrazione comunale va agli uffici che con
impegno e passione si dedicano alla promozione di Palazzo Arese Borromeo e a tutti i volontari
che da anni prestano il loro tempo alla valorizzazione del complesso cesanese. Un immenso
ringraziamento, infine, a tutti coloro che, nelle tre settimane di Ville Aperte 2018, hanno deciso
di dedicare un po’ del loro tempo alla bellezza dell’arte e della storia del nostro Palazzo”.
Leggi anche: Mimmo Lucano, un caso simile in Brianza
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Palazzo Borromeo tra i gioielli più visitati
Le presenze hanno fatto di Palazzo Arese Borromeo uno tra i beni più visitati della Provincia
grazie anche al progetto Aperti per Voi che coinvolge i volontari del Touring Club Italiano e che
permette un’ampia possibilità di visita durante tutti i weekend dell’anno. Il merito del successo
di questa sedicesima edizione di Ville Aperte va anche ai numerosi eventi che sono stati
proposti dalle associazioni del territorio.
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vivimilano.corriere.it/eventi-artecultura/ville-aperte-brianza

Ville aperte in Brianza
DI Rosella Ghezzi
Musei e luoghi da vedere

CONTATTI
PALAZZO ARESE BORROMEO
CESANO MADERNO, VIA SAN CARLO 41
www.villeaperte.info

QUANDO
dal 15/09/2018 al 30/09/2018
Guarda date e orari

PREZZO
da 4 €
Un'occasione da non perdere per conoscere lo straordinario patrimonio artistico a nord di
Milano, grazie all'apertura straordinaria di oltre 150 siti pubblici e privati, ville di delizia, palazzi,
parchi, giardini, chiese e musei dei territori della Brianza, comaschi, lecchesi, monzesi e del
varesino.
Nella foto: Cesano Maderno, Palazzo Arese Borromeo, Galleria delle Arti Liberali.
ORARI E INDIRIZZI: www.villeaperte.info
http://vivimilano.corriere.it/eventi-artecultura/ville-aperte-brianza/
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Tag
PALAZZO ARESE BORROMEO
VIA SAN CARLO 41, CESANO MADERNO
dal 15/09/18 al 30/09/18
di Sabato, Domenica dalle 10:00 dalle 19:00
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Ultime Ville Aperte in Brianza
mitomorrow.it/dove/ultime-ville-aperte-in-brianza
Andrea Guerra

24 settembre 2018

Il prossimo sarà l’ultimo fine settimana della sedicesima edizione di Ville Aperte in Brianza, la
manifestazione organizzata dalla Provincia di Monza che propone visite guidate alla riscoperta
del sorprendente patrimonio culturale della Brianza, a due passi da Milano. C’è ancora tempo
dunque per conoscere da vicino alcune delle strutture signorili più belle e più caratteristiche del
territorio brianzolo, ville e palazzi storici che custodiscono storia e tesori, chiese e musei che
sono tutt’oggi il simbolo di questo pezzo di terra lombarda.
Anche per il prossimo weekend alcuni tra gli oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi,
parchi e giardini, chiese e musei nel territorio delle cosiddette “Brianze”, comprendente territori
monzesi, comaschi e lecchesi, unitamente a quelli del Nord di Milano e per la prima volta della
provincia di Varese, saranno aperti al pubblico.
TRAGUARDO • «Quest’anno festeggiamo anche un traguardo importante – sottolinea il
presidente provinciale, Roberto Invernizzi –: Ville Aperte in Brianza 2018 è stata inserita nel
calendario di eventi relativi all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (European Year of Cultural
Heritage), che prevede una serie di iniziative con forte impronta culturale e identitaria. Anche noi
vogliamo garantire la valorizzazione e la fruizione del patrimonio identitario e trasmetterlo non
solo ad un pubblico più vasto rispetto ai confini regionali e nazionali, attraverso forme
innovative di coinvolgimento al bene, ma anche alle generazioni future che lo custodiranno.
Siamo pronti a partire con questa nuova edizione. Non resta che scegliere la meta e godersi una
giornata all’insegna della cultura e della bellezza».
Grande interesse lo stanno riscontrando le ville gentilizie che costellano il territorio a nord di
Milano, che hanno raggiunto nel corso del ‘600 e ‘700 il loro massimo splendore e che sono
state introdotte nel programma della manifestazione. Su villeaperte.info è possibile reperire
https://www.mitomorrow.it/dove/ultime-ville-aperte-in-brianza/
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tutte le informazioni e prenotare una visita guidata per sabato e domenica.
—–
VAREDO, VILLA BAGATTI VALSECCHI
Grazie alla collaborazione tra l’Associazione Volontari Versiera e la Compagnia Teatrale Attori
per Caso, domenica sono in programma due visite teatralizzate dell’antica dimora costruita ad
opera dei fratelli Giuseppe e Fausto Valsecchi a Varedo, Comune non molto distante dai confini
meneghini. Villa Bagatti Valsecchi aprirà le sue porte ai visitatori alle 15.30 e alle 17.00. Lo
spettacolo all’interno della villa durerà circa 1 ora e il costo della visita è di 5 euro (gratis per i
bambini fino a 12 anni)
MONTEVECCHIA, VILLA VITTADINI
Montevecchia è senza dubbio uno dei borghi brianzoli più conosciuti e apprezzati dai milanesi
che programmano spesso una gita o una passeggiata fuoriporta in cima al paese, per ammirare
il panorama della Brianza e della pianura padana. Domenica apre le sue porte Villa Vittadini, che
si affaccia sulla piazzetta di Montevecchia con un austero portale seicentesco. Le visite sono in
programma alle 10.30, 11.30 e 15.00
VIMERCATE, VILLA GALLARATI SCOTTI
Villa Gallarati Scotti, a Vimercate, è considerata uno dei migliori esempi di dimora signorile
lombarda ed è per questo che una vale una visita. Merita attenzione anche il suo grandioso
giardino, originariamente all’italiana, che fu in gran parte ridisegnato all’inizio dell’Ottocento,
assumendo un impianto all’inglese, preservando solo il viale dei tigli e il ninfeo barocco con il
tempietto di Nettuno. Il tour guidato costa 4 euro e dura 75 minuti: le visite sono in programma
domenica dalle 9.30 alle 11.00
DESIO, VILLA CUSANI TRAVERSI TITTONI
Villa Cusani Traversi Tittoni, a Desio, rappresenta un pregevole esempio di abitazione dell’alta
borghesia in forme auliche e monumentali caratterizzata spazi solenni destinati al pubblico,
contrapposti ad ambienti privi di particolari pregi per la vita privata. Nel fine settimana sono in
programma diversi eventi: sabato, alle 21.00, sarà possibile osservare le sale nobili della villa al
chiaro di luna, per conoscere i suoi tesori sotto una luce nuova. Domenica invece, dalle 9.00, via
ai tour nei sotterranei
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Fino al 30 settembre si possono visitare 150 siti pubblici e privati tra Monza,
Como, Lecco e Varese.
Anche quest'anno, grande successo per 'Ville aperte in Brianza'. Avrete a disposizione percorsi
ed itinerari turistici a tema, oltre al programma di visite guidate. Potrete anche scegliere carnet
di itinerari a tema alla scoperta dei beni e del territorio.
Tra le mete più curiose ti segnaliamo la visita ai sotterranei e fortezze medievali e la salita
panoramica alle Torri Bianche a Vimercate. Ma ci sono anche Villa Agnesi Albertoni a
Montevecchia, Villa Brambilla a Castellanza, il Parco di Villa Padulli a Cabiate e Villa La Cagnola a
Inverigo. Trovate anche due siti della Città Metropolitana di Milano: Villa Ghirlanda Silva a
Cinisello Balsamo e il complesso di Villa Annoni a Cuggiono.
info: villeaperte.info
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VILLE APERTE IN BRIANZA dal 15 al 30 settembre 2018
di Donatella Forni

CONDIVIDI

  

Dal 15 al 30 settembre si terrà la 16°edizione di “Ville Aperte in Brianza”, la
manifestazione che propone visite guidate alla riscoperta del sorprendente
patrimonio culturale della Brianza. Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville,
palazzi, parchi e giardini, chiese e musei nel territorio delle cosiddette
“Brianze”, comprendente territori monzesi, comaschi e lecchesi, unitamente
a quelli del nord di Milano e per la prima volta della provincia di Varese,
spalancheranno le porte al pubblico. La rassegna è promossa dalla Provincia
di Monza e della Brianza in collaborazione con le Province di Como e Lecco.

In distribuzione

Le ville gentilizie, note anche come “ville di delizia”, che costellano il territorio a nord di Milano, hanno
raggiunto nel corso del ‘600 e ‘700 il loro massimo splendore. Una magni cenza di architetture
commissionate dalle grandi famiglie nobiliari dell’epoca: residenze monumentali con vasti parchi, strutturati
con giardini all’italiana e all’inglese e ricche di opere d’arte che saranno visitabili nel corso della
manifestazione.
L’edizione 2018, che vedrà allargare i propri orizzonti coinvolgendo nuovi Comuni, sarà caratterizzata dal
coinvolgimento di giovani e famiglie, i social media e la cultura.
Saranno realizzati progetti digitali e multimediali volti a valorizzare e rendere facilmente fruibile il
patrimonio culturale ad un target più giovane (under 35). Inoltre, non mancherà un ricco calendario di
eventi e arti performative che ciascun partner proporrà al pubblico, mantenendo sempre un occhio di
riguardo per il patrimonio e territorio culturale. Verranno progettati e messi a disposizione alcuni itinerari
turistici volti a promuovere e connettere tra loro i vari siti del territorio.
Tra le novità, l’inserimento di Ville Aperte in Brianza 2018 nel calendario di eventi relativi all’Anno Europeo
del Patrimonio Culturale (European Year of Cultural Heritage), che prevede una serie di iniziative con forte
impronta culturale e identitaria volte a incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio
culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e ra orzare il senso
di appartenenza a uno spazio comune europeo.
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Per questo motivo, oltre alla consueta partecipazione annuale alle Giornate Europee del Patrimonio nel
mese di settembre, quest’anno la manifestazione rientrerà in un’ottica più ampia in linea con gli obiettivi
della Campagna Europea: garantire la valorizzazione e la fruizione del patrimonio identitario e trasmetterlo
non solo ad un pubblico più vasto rispetto ai con ni regionali e nazionali – attraverso forme innovative di
coinvolgimento al bene – ma anche alle generazioni future che lo custodiranno.

Per informazioni
www.villeaperte.info.
Facebook: Ville Aperte in Brianza
Twitter: @VilleAperteMB
Instagram: @villeapertebrianza
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Segreti, curiosità e percorsi inediti. Ville Aperte in
Brianza: 150 meraviglie da scoprire

Palazzo Arese Borromeo | Vista dalla loggia

Ville Aperte in Brianza torna dal 15 al 30 settembre. 150 siti aperti
in tutta la Lombardia, da scoprire attraverso visite guidate e
percorsi inediti. La rassegna intende far scoprire e valorizzare il
patrimonio culturale della Brianza e non solo.
Le si vede da fuori, di solito. Magari anche quotidianamente, passeggiando per le vie della città,
percependole come elemento del consueto, ma in fondo distaccate, protette dagli occhi curiosi dalla loro
inaccessibilità. Si lasciano indugiare le dita sulle ferriate dei cancelli, immaginando di passeggiare per i loro
http://www.artslife.com/2018/09/08/ville-aperte-in-brianza-150-siti-da-scoprire/
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giardini e di scoprirne le stanze immense ricoperte di bellezza. Sono regge, ville, dimore storiche di nobili
famiglie: ora come allora vanto della città, ma troppo spesso silenziose e lontane, monumento inerte di un
passato appartenuto a qualcun altro.
Per riappropriarci della storia e delle storie che abitano i saloni affrescati e le architetture magnificenti, 150
siti pubblici e privati apriranno le porte dal 15 al 30 settembre, lasciando entrare i visitatori e
permettendo ai loro segreti di uscire. Un po’ come Umberto I che fuggiva dalla regina Margherita di
Savoia, approfittando di una passaggio segreto posto dietro un’anta di un guardaroba, per raggiungere la sua
amante: la duchessa Eugenia Attendolo Bolognini Litta, celebrata da Balzac come la donna più bella del
mondo, a quei tempi. Si tratta di una delle tante curiosità che la Reggia di Monza cela, e che saranno svelate
grazie ad esclusive visite guidate alla scoperta di sale e spazi solitamente preclusi ai visitatori. Tra questi gli
appartamenti reali, con il debutto per il pubblico del letto della Regina Margherita, recentemente restaurato
e per la prima volta esposto.

Villa Reale di Monza

http://www.artslife.com/2018/09/08/ville-aperte-in-brianza-150-siti-da-scoprire/
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Villa Reale di Monza | Interni
Indubbio fiore all’occhiello di questa rassegna, Ville aperte in Brianza è riuscita ad affiancare alla storica
dimora monzese un ampio ventaglio di siti altrettanto validi, per cui la curiosità è accresciuta
dall’inspiegabile anonimato, o quasi, di alcuni gioielli nascosti. Paradossale il mistero che porta questi
grandiosi complessi a mimetizzarsi e venire assorbiti dal contesto cittadino. Quasi malinconici nella loro
maestosità trasparente, sono pronti a mostrare il loro antico splendore.
Così Palazzo Arese Borromeo, a Cesano Maderno, si scrolla di dosso la polvere ed è pronto ad affermare e
mostrare i vanti che ne fanno un unicum nel panorama delle ville lombarde. Rilevato dall’amministrazione
nel 1988, i lavori per ricostituire l’antico splendore per troppo tempo coperto dall’edera procedono senza
sosta da allora. La loggia al primo piano, solitamente posta al pianterreno, è una grande finestra che riversa
generosa l’azzurro del cielo sul cortile silente, il cui candore ne restituisce con intensità i riflessi. I boschi che
circondavano la residenza sono scomparsi da tempo, ma il loro arboreo fulgore sopravvive nelle pareti della
villa. Tra capricci architettonici e ispirazioni floreali, gli affreschi della dimora rappresentano
un’eccezione per la decorazione artistica milanese. Le raffigurazioni si susseguono di stanza in stanza,
sempre variando per artista e tematica: dalla storia di Roma ai ritratti di famiglia, da studioli completamente
mosaicati a cappelle che a tratti brillano dello stesso azzurro del cielo. Illusioni prospettiche e giochi
d’ombra sembrano costruire un ambiente incantato, i cui continui restauri restituiscono piena concretezza e
godibilità.
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Palazzo Arese Borromeo | Galleria delle Arti Liberali

Palazzo Arese Borromeo | Sala dei Fasti Romani
Non solo Monza e Brianza (33 comuni), ma anche le province di Milano (5), Como (7), Lecco (24) e
Varese (1) hanno aderito all’iniziativa che l’hanno scorso ha contato circa 35.000 presenze. Un risultato
eccezionale che Ville Aperte in Brianza prova a ripetere con una proposta ampia, tra cui si distinguono, oltre
alle già citate Villa Reale di Monza e Palazzo Arese Borromeo: Villa Borromeo Visconti Litta (Lainate,
http://www.artslife.com/2018/09/08/ville-aperte-in-brianza-150-siti-da-scoprire/
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MI), il Complesso Romanico di San Pietro al Monte (Civate, LC), Villa La Cagnola (Inverigo, CO), Villa
Crivelli Pusterla (Limbiate, MB).

Villa Borromeo Visconti Litta

Complesso Romanico di San Pietro al Monte
Il link del sito ufficiale della rassegna per ulteriori informazioni.
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COMUNICATO STAMPA:
Dal 15 al 30 settembre si terrà la 16°edizione di “Ville Aperte in Brianza”, la
manifestazione che propone visite guidate alla riscoperta del sorprendente
patrimonio culturale della Brianza. Oltre 150 siti pubblici e privati,tra ville, palazzi,
parchi e giardini, chiese e musei nel territorio delle cosiddette “Brianze”, distribuiti in 70
Comuni, di cui 33 comuni MB, 7 comuni di Como, 24 di Lecco, 5 comuni della Città
Metropolitana di Milano e per la prima volta Castellanza in provincia di Varese.
La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con le

Dal 16 settembre 2018 al 09 dicembre 2018
PORDENONE | GALLERIA HARRY BERTOIA
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Province di Como e Lecco con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione
Lombardia. Ville Aperte 2018 ha ricevuto il patrocinio istituzionale dal Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo, in attesa della conferma di adesione da parte

Dal 06 settembre 2018 al 06 gennaio 2019
VENEZIA | CASA DEI TRE OCI

del Presidente della Repubblica ed è stata inseritanel calendario di eventi relativi

WILLY RONIS. FOTOGRAFIE 1934-1998

all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (EuropeanYear of Cultural Heritage), che
prevede una serie di iniziative con forte impronta culturale e identitaria volte a
incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale
risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di
appartenenza a uno spazio comune europeo.
“Tutto è pronto per la nuova edizione di Ville Aperte 2018 e per questo ringrazio tutti
coloro che lavorano per la riuscita di una manifestazione che ci ha abituato a numeri da
record – commenta il Presidente Roberto Invernizzi – Nonostante le difficoltà degli ultimi
anni non abbiamo voluto rinunciare a portare avanti un progetto che fa bene al territorio,
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intercettando fonti di finanziamento messe a disposizione da altri soggetti, istituzionali e
non. Credo che Ville Aperte sia pronta a fare un salto di qualità e per questo serve un
impegno concreto di tutto il territorio che deve credere che investire nella bellezza e nella
cultura possa davvero dare un valore in più alla nostra economia”.
Le ville gentilizie, note anche come “ville di delizia”, che costellano il territorio a nord di
Milano, hanno raggiunto nel corso del ‘600 e ‘700 il loro massimo splendore. Una
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magnificenza di architetture commissionate dalle grandi famiglie nobiliari dell’epoca:

Arte.it

residenze monumentali con vasti parchi, strutturati con giardini all’italiana e all’inglese e
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ricche di opere d’arte che saranno visitabili nel corso della manifestazione.
Nel territorio della provincia di Monza e Brianza il gioiello di punta è la Reggia di
Monza, che in occasione dell’iniziativa Ville Aperte proporrà una visita guidata esclusiva a
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tutto il primo Piano Nobile. Partendo dalle raffinate Sale di Rappresentanza, tra le quali
spiccano la Sala da Ballo, la Sala del Trono e la Sala à manger e che ancora oggi

Piace a 20 amici

mantengono la veste decorativa settecentesca, la visita proseguirà negli Appartamenti
Reali, al cui interno si possono ammirare alcuni arredi storici provenienti dalla Reggia e da
altre residenze reali, tra cui il letto della Regina Margherita recentemente restaurato.
Tra le aperture più attese grazie ai recenti restauri ad Arcore viene restituita ai visitatori
l’eleganza e lo stile delle sale interne di Villa Borromeo D’Adda. Si potrà godere della
bellezza architettonica della dimora e del suomagnifico parco con specie esotiche ad alto
fusto, e dellaCappella Vela, progettata da Giuseppe Balzaretto nel 1850 e abbellita da
mirabili sculture e stucchi degli artisti ticinesi Vincenzo e Lorenzo Vela.
Cesano Maderno ospita Palazzo Arese Borromeo, un grandioso complesso suburbano
impreziosito da un vasto giardino storico all’italiana, costruiti intorno allametà del XVII
secolo ai margini del vecchio borgo medioevale di Cesano. La struttura dell’edificio,
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Seicento milanese. Durante Ville Aperte sarà proposta una visita guidata alle sale non
ancora restaurate.
Villa Crivelli Pusterla, aLimbiate, nel tempo divenuta quartier generale di Napoleone,
ospedale psichiatrico e infine sede di un istituto scolastico, permette di compiere un
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affascinante viaggio nel tempo, seguendo i segni, ancora visibili, del passato di cui è stata
protagonista.
Un’altra visita guidata molto affascinante sarà offerta dai sotterranei e dalle fortezze
medievali di Vimercate, un viaggio nei luoghi più nascosti della città per rivivere
atmosfere e suggestioni di altri tempi: da sotterranei ricchi di storia ad antiche
fortificazioni, fino ai resti di un misterioso castello. A Vimercate, inoltre, accompagnati da
una guida turistica, il pubblico potrà salire sulle Torri Bianche della città, il grattacielo
"Quercia", dove si può ammirare il panorama a 360° del territorio vimercatese.
Per chi ama la natura, può fare tappa a Briosco, presso il Rossini Art Site, una collezione
di sculture di arte contemporanea, acquisite negli anni dall’imprenditore Alberto Rossini,
tra cui spiccano opere di Bruno Munari, Giò Pomodoro, Fausto Melotti e artisti di spicco
della corrente del NouveauRéalisme come Jean Tinguely e César.
Visitabili anche esempi significativi di architettura religiosa sul territorio della Brianza. A
Monza la Chiesa di San Gerardo al Corpo è un edificio neoclassico la cui cripta ospita le
spoglie del santo patrono della città. Nella frazione di Carate Brianza, Agliate, sarà
possibile ammirare la Basilica dei santi Pietro e Paolo con l’annesso Battistero, pregevole
esempio di architettura romanica della Brianza. Inoltre, a Lentate sul Seveso sarà aperto al
pubblico l’Oratorio di Santo Stefano, che custodisce un ciclo d’affreschi fra i più importanti
della Lombardia medievale.
Per la provincia di Como, sarà possibile visitare per la prima volta in occasione di Ville
Aperte, il Parco di Villa Padulli, un parco monumentale di oltre 20.000 mq disposto a
piani sovrapposti collegati da sentieri pedonali dove si erge uno splendido carpino
secolare. Inverigo debutta con Villa La Cagnola, progettata dall’architetto Luigi Cagnola,
autore dell’Arco della Pace a Milano, come sua residenza personale. La Villa, che svetta
sulla cima della più alta collina di Inverigo, è diventata uno dei simboli del paese, visibile e
riconoscibile a distanza di vari chilometri da tutto il territorio brianteo per la caratteristica
cupola emisferica da cui ha preso nome. Durante Ville Aperte da qui partirà un itinerario
lungo lo stupendo Viale dei Cipressi che arriverà fino alla Tenuta Pomelasca (Villa
Sormani), il cui grande parco è ricco di boschi di carpini, castagni e pini strobi. Mentre
a San Fermo della Battaglia apre Villa Imbonati la cui fama è legata alle vicende di Carlo
Imbonati a cui Alessandro Manzoni dedicò una lirica celebre.
Interessante, inoltre, la visita a Casa Metlicovitz a Ponte Lambro, costruita agli inizi del
XX secolo e abitata fino alla metà del secolo scorso dal pittore e cartellonista Leopoldo
Metlicovitz, celebre per aver collaborato con le Officine Grafiche Ricordi, svolto lavori di
grafico-pubblicitario per vari prodotti alimentari come ad esempio l’estratto di carne Liebig
o l’amaro Fernet-Branca, e infine costumista e scenografo per il teatro alla Scala di Milano.
Nella provincia di Lecco, tra le novità, l’esposizione del Torcitoio Circolare, un gioiello di
archeologia industriale conservato nel Civico Museo Setificio Monti e ad Abadia
Lariana sarà possibile scoprire l’antica arte della lavorazione del filo da seta.
A Barzago apre il Santuario della Madonna di Bevera, esempio di Barocchetto
lombardo è una delle mete religiose mariane più frequentate. Per gli amanti della
letteratura sarò possibile ripercorrere la vita del poeta Giuseppe Parini partecipando alle
visite proposte dalla Casa Museo Giuseppe Parini a Bosisio, dove aprirà anche Villa
Bordone detta la Rocchetta. A Verderio apre la Chiesa dei SS Giuseppe e Floriano.
Come ogni anno, sarà possibile scoprire il Complesso Romanico di San Pietro al
Monte a Civate, che si trova a 650 metri di altitudine e si raggiunge con un'ora di
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cammino circa. Il grandioso affresco che illustra la vittoria sul drago dell'Apocalisse, il
ciborio con gli altorilievi in stucco, la cripta e l’oratorio di San Benedetto ne fanno uno dei
capolavori più alti e inimitabili dell'arte romanica. Il 23 settembre ci sarà la possibilità di
salire alla Basilica in elicottero.
Palazzo Bassi Brugnatelli, Robbiate, proporrà durante la visita dei concerti: numerosi
strumenti musicali presenti nella dimora saranno suonati dal vivo.
A Varenna si trova l’unica villa sul lago visitabile, Villa Monastero, che nasce dalla
trasformazione di un antico monastero femminile di fondazione cistercense, dedicato a
Maria Vergine, sorto alla fine del secolo XII. La Villa è circondata da un Giardino Botanico
con numerose e rare specie arboree autoctone ed esotiche che si estende per quasi due
chilometri lungo il fronte lago da Varenna a Fiumelatte. La struttura ospita inoltre un
Centro Convegni conosciuto a livello internazionale, che vede la partecipazione ai corsi
della Scuola Italiana di Fisica di numerosi premi Nobel.
Per la Città Metropolitana di Milano le new entry sono Villa Ghirlanda
Silva a Cinisello Balsamo, composta dall'omonima residenza con annesso ampio giardino
storico ed il complesso gentilizio di Villa Annoni a Cuggiono con annesso parco di 23
ettari secondo solo a Villa Reale di Monza in Lombardia in quanto parco cintato.
Inoltre, merita una visita Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate, nei secoli il luogo di
villeggiatura preferito da molte nobili famiglie. Ideatore dell’intero complesso fu il Conte
Pirro I Visconti Borromeo il quale, verso il 1585 diede una funzione prevalentemente ludica
al suo possedimento agricolo lainatese e lo trasformò in un luogo di delizie. Il Conte fece
realizzare i giardini e costruire il Palazzo delle Acque, più comunemente conosciuto come
Ninfeo, luogo di frescura di grande fascino e suggestione che, proprio per la ricchezza di
decorazioni e di spettacoli idraulici, è considerato l’esempio più importante e significativo
dell’Italia settentrionale. In alcuni di questi ambienti si possono ammirare spettacolari
giochi e scherzi d’acqua, completamente ripristinati.
Nella provincia di Varese, sarà visitabile per la prima volta Villa Brambilla, che
quest’anno celebra il bicentenario della costruzione per mano dell’architetto Pietro
Pestagalli, dopo un precedente incarico affidato a Leopoldo Pollack. Dopo la visita agli
ambienti interni della villa, sede comunale interamente restaurata, chi vuole potrà fare una
passeggiata nel vicino parco romantico di Casa Cantoni.
Percorsi ed itinerari turistici a tema: 5 nuovi itinerari alla scopertadi alcune delle
dimore storiche della Brianza, dei parchi, dei giardini e dello straordinario patrimonio di
arte e tradizioni che custodiscono, che implementano la sezione dedicata all’interno del
nuovo portale. Protagonisti sono luoghi di straordinaria bellezza, a volte poco conosciuti
che danno la possibilità di immergersi in atmosfere uniche e affascinanti legate tra loro da
differenti tematiche: si potrà scegliere di visitare ville storiche legate al nome di una nobile
famiglia del passato, quella dei Borromeo; oppure scoprire come si svolgeva la vita
quotidiana in villa tra feste, ricevimenti, battute di caccia ma anche semplice quotidianità e
lavoro. Due “passeggiate culturali” sono dedicate a parchi, giardini e ninfei che hanno
rivoluzionato il rapporto tra natura e architettura con gli splendidi giardini di Villa Arese
Borromeo a Cesano Maderno, Villa Litta a Lainate e Villa Gallarati Scotti di Oreno. E infine
un percorso è incentrato sulla storia e lo sviluppo urbano moderno attorno ai palazzi
dell’antica nobiltà della Brianza.
Progetti speciali: quest’anno Ville Aperte abbraccia il Sociale sperimentando formule di
collaborazione nel segno della Inclusione anche nel settore turistico – culturale.
E’ partito nel Comune di Desio un progetto di marketing turistico e culturale presso Villa
Tittoni per l’inclusione lavorativa di giovani con disabilità sensoriale: sabato 22 settembre i
ragazzi coinvolti nel progetto affiancheranno le guide professioniste per permettere anche
a persone ipovedenti/non vedenti e sordi di partecipare a Ville Aperte. I tirocinanti hanno
realizzato anche una APP che permetterà ai turisti con disabilità percettiva di visitare la
Villa in autonomia.
Il Comune di Vimercate e l’Associazione culturale Viaggiarepertutti organizzeranno con la
collaborazione di Progetto Yeah! – Cooperativa Sociale Quid,nelle giornate del 15-16
settembre, delle attività di formazione ad hoc per operatori nel settore culturale-turistico in
tema di turismo accessibile, disabilità ed accoglienza di visitatori con esigenze specifiche. Il
format è composto da esperienze formative di carattere pratico che hanno l’obiettivo di far
vivere in prima persona ai corsisti i bisogni quotidiani delle persone con disabilità, in modo
che possano acquisire strumenti professionali per la loro accoglienza.
Inoltre, in collaborazione con l’Associazione dEntrofUori ars - Associazione
Reinserimento Sociale, è stato messo in campo un progetto di reinserimento nell’ambito
penitenziario attraverso il patrimonio culturale. Nelle giornate di Ville Aperte in
Brianza, alcuni detenuti presteranno servizi di accoglienza e assistenza al pubblico presso
alcuni beni culturali appositamente selezionati.
E poi spazio per le famiglie: sono previsti momenti di lettura organizzati dall’Associazione
culturale Lerbavoglio che offrirà un’occasione straordinaria per scoprire il patrimonio
culturale, architettonico, artistico ai bambini ed alle famiglie all'interno delle Ville, che
diverranno delle vere e proprie performance teatrali attraverso la narrazione di storie del
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territorio o le fiabe classiche che evocano ambientazioni simili alle locations per strutture,
affreschi e giardini storici o per contesto (urbano o rurale).
Le letture, tenute da volontari, si svolgeranno ad Aicurzio, Arcore, Barlassina,
Bellusco, Cornate d’Adda, Garlate, Monza, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate,
Vimercate, secondo date e orari indicati nell’apposita sezione online. I partecipanti alle
letture, sono volontari che stanno seguendo un percorso di formazione loro dedicato,
focalizzato sia su elementi tecnici quali il tono di voce, i tempi della lettura, sia sulle
metodologie di accoglienza e confronto con i bambini, per offrire loro un’esperienza
piacevole di immersione nella lettura e nella bellezza.
Partecipare a Ville Aperte 2018 è facile. Le visite guidate si effettuano
su prenotazione. Una volta scelti i beni da visitare, è possibile prenotare sul sito
web www.villeaperte.info a partire dal 6 settembre 2018. Il costo del biglietto è di 4 € a
persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. L’accompagnamento alla visita è
curato anche da guide abilitate e da associazioni culturali, ma non mancano progetti che
prevedono il coinvolgimento degli studenti del territorio.
Ville Aperte in Brianza sempre più “social”: anche quest’anno grande attenzione è
dedicata all’utilizzo di strumenti digitali per la fruizione del patrimonio culturale: realtà
aumentata, App e QR-code, migliorano l’accessibilità e la modalità innovativa delle
visite, come ad Arcore e Cesano Maderno. Nell’edizione 2018 ancora maggiore è la
presenza di Ville Aperte in Brianza sui social network, considerati a tutti gli effetti canali di
informazione e dialogo con i visitatori dei beni e tutte le persone interessate al patrimonio
culturale locale: siti aperti per l’iniziativa sono raccontati sullapaginaFacebook Ville Aperte
in Brianza e sui profili Twitter e Instagram, costantemente aggiornati con news in
tempo reale, informazioni sull’accessibilità, i principali eventi nelle ville, musei, parchi.
Attraverso l’hashtag #VilleAperte18 è possibile seguire gli aggiornamenti sulla
manifestazione con info, foto, orari.
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Photo : La villa reale à Monza, à découvrir lors de l'ini a ves des "Villas ouvertes"
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Jusqu’au dimanche 30 septembre se ent la 16ème édi on des « Ville aperte in Brianza » (Villas
ouvertes en Brianza). Au programme : la découverte inédite de 150 sites (châteaux, maisons et
jardins) situés en Brianza, aux portes de Milan.
Les alentours de Milan regorgent de merveilleux secrets. Et la 16ème édi on des Ville Aperte en
Brianza (h p://www.villeaperte.info/) fait la part belle à l’incroyable héritage culturel présent en
Lombardie. Jusqu’à la ﬁn du mois de septembre, 150 sites situés dans 70 municipalités ouvrent leurs
portes au public. Palais, parcs, jardins, musées ou encore églises. Une opportunité de découvrir les
richesses de la province de la Brianza et la beauté d'une région qui, au ﬁl des siècles a su conserver
d’impressionnantes villas avec d'importantes galeries, sculptures, fontaines, bibliothèques et jardins
botaniques. Les provinces de Monza, Côme, Lecco, l’aggloméra on milanaise et pour la première fois
la province de Varèse par cipent aussi à l’évènement. Après le grand succès de l'année dernière et un
record de 35.000 entrées, la 16ème édi on se présente avec de nouvelles ini a ves.

Palazzo Bassi Brugnatelli à Robbiate

Des ouvertures inédites
De nouvelles ouvertures sont prévues pour ce e 16ème édi on. Après plusieurs années de
restaura ons, La Villa Borromea d’Adda à Arcore oﬀre aux visiteurs une vision élégante de ses pièces
intérieures. Les par cipants peuvent également proﬁter d’un grand parc présent dans la Villa ainsi que
d’une merveilleuse chapelle. Conçue en 1850 par Giuseppe Balzare o, elle est ornée de sculptures
des ar stes tessinois Vincenzo et Lorenzo Vela.
Également au programme, neuf autres ouvertures inédites. L’occasion de découvrir Il Santuario della
Madonna di Bevera à Barzago, une véritable démonstra on du style baroque lombard. Pour les
amateurs de li érature, il sera aussi possible de retracer la vie du poète Giuseppe Parini grâce à la
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visite de la Maison musée Giuseppe Parini à Bosisio. A Verderio, ouvrent les églises des saints
Giuseppe et Floriano. A Cabiate, dans la province de Côme, la grandiose Villa Padulli accueille elle
aussi des visiteurs.
Dans la province de Milan, la Villa Ghirlanda Silva (h ps://www.comune.cinisellobalsamo.mi.it/spip.php?ar cle600) à Cinesello Balsamo peut se visiter. Composée d’un jardin
historique et de tout un complexe aristocra que, elle fut construite à par r de 1660. A Varèse s’ouvre
pour la première fois la Villa Brambilla qui célèbre ce e année les 200 ans de son édiﬁce. A Cesano,
sont programmés une série d'i néraires des nés à mieux connaître le patrimoine culturel de la ville.
L’occasion de découvrir le Palazzo Arese Borromeo. Construit au XVIIe siècle sur le bord du vieux
village médiéval de Cesano Maderno par la volonté de Bartolomeo III Arese comme lieu de rencontre
des arts et de la beauté. La structure de l'édiﬁce, centrée sur la cour d'honneur, abrite des salles
décorées de fresques réalisées par d'importants peintres milanais du XVIIe siècle tels que Nuvolone,
Montalto et Procaccini il giovane.
Retrouvez ici programme complet (h p://www.villeaperte.info/visite-guidate) des visites ainsi que
toutes les informa ons de réserva on.

Galleria delle Ar liberali - Palazzo Arese Borromeo
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Ville Aperte pour les enfants
En collabora on avec l'associa on culturelle Lerbavoglio des ac vités pour enfants seront dispensées.
L’opportunité de faire découvrir autrement le patrimoine culturel, architectural et ar s que aux
enfants et aux familles. Représenta ons théâtrales, narra on d’histoires et de contes de fées
classiques. Des évoca ons en symbiose avec les structures, les fresques et les jardins historiques qui
accueilleront les plus jeunes. Au programme ce week-end : lecture de la légende de la sorcière du Parc,
« Ma a Tapina », samedi au cœur de la gro e magique de Polyphème au sein des Giardini Reali à
Monza. Entrée gratuite à par r de 16h30, sur réserva on et pour tous les âges. Ce dimanche, lecture
du conte de fées « La belle et la bête » au cœur de la Villa Paravicini à Aicurzio pour les enfants de 5 à
8 ans accompagnés d'un parent.
Retrouvez tous les évènements pour enfants et les informa ons de réserva on
(h p://www.villeaperte.info/i-proge -speciali/ville-aperte-bambini).

NOUS VOUS RECOMMANDONS
Le meilleur des journées européennes du patrimoine à Milan
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Scheda Evento

Ville Aperte In Brianza
Edizione 2018: Visite Guidate Ed Eventi
Da Sabato 15 a Domenica 30 Settembre 2018 - dalle ore 10:00
Dal 15/09/2018 al 30/09/2018 Provincia di Monza E Della Brianza
Dal 15/09/2018 al 30/09/2018 Provincia di Como
Dal 15/09/2018 al 30/09/2018 Provincia di Lecco

Dal 15 settembre al 30 settembre 2018 arriva Ville Aperte in Brianza 2018 (XVI edizione), con visite guidate ed eventi.
La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con le Province di Como e Lecco: 34 i Comun
aderenti per MB, 7 per Como, 24 per Lecco, 3 per l’area della Città Metropolitana di Milano e 1 per la Provincia di Varese, per
un totale di 69 comuni aderenti, oltre a numerosi partner tra associazioni e fondazioni culturali del territorio.
Dal 15 al 30 settembre si terrà la 16°edizione di “Ville Aperte in Brianza”, la manifestazione che propone visite guidate alla riscoperta
del sorprendente patrimonio culturale della Brianza. Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e muse
nel territorio delle cosiddette “Brianze”, comprendente territori monzesi, comaschi e lecchesi, unitamente a quelli del nord di Milano e
per la prima volta della provincia di Varese, spalancheranno le porte al pubblico.
Informazioni:
www.villeaperte.info
www.facebook.com/villeaperte
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Torna la manifestazione ‘Ville Aperte in Brianza’
 (/NEWS_stampa.php?id=431594&regione=lombardia)

 (/pdf.php?url=http://www.travelnostop.com/lombardia/eventi/torna-la-manifestazione-ville-apertebrianza_431594&regione=lombardia)
Anche quest’anno Rossini Art Site è pronto ad accogliere i visitatori della manifestazione ‘Ville Aperte in Brianza’, giunta alla XVI edizione: 5
province, 70 comuni, 90 partner e 150 siti pubblici e privati esprimono la cultura del territorio, tra ville, palazzi, parchi, giardini, chiese e
musei.
Il parco-museo apre al pubblico di Ville Aperte con visite guidate dedicate alla manifestazione nelle giornate di: domenica 16 – 23 – 30
settembre 2018. Visite guidate alle: 10.30/ 11.30/ 14.30/ 15.30/ 16.30/ 17.30. Prenotazioni tramite il portale villeaperte.info. Ingresso 4
euro.
Sarà possibile visitare il parco e la collezione d’arte moderna e contemporanea, arricchita negli scorsi mesi dal nuovo suggestivo
allestimento che presenta le opere di Jean Tinguely, accompagnati da guide esperte in grado di trasmettervi la passione dell’imprenditore e
mecenate Alberto Rossini che ha dato vita a questo luogo.
Ricordiamo la possibilità di prenotare i lunch box per un goloso pic-nic nel parco (entro il venerdì precedente alla visita). Nella giornata di
domenica 30 settembre sarà presente presso il parco anche il food truck Dulcibus.
Nell’ambito della programmazione in occasione di Ville Aperte in Brianza, nella giornata di domenica 23 settembre all 19.30 avrà luogo
presso il pavilion del parco-museo la performance a cura di Fondazione Pietro e Alberto Rossini ‘Atto unico per mosche’ dell’artista Silvia
Giambrone (ingresso libero).
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NESSUN COMMENTO

Ville Aperte in Brianza: in gita tra la cultura.

Dal 15 al 30 settembre 2018 ritorna la sedicesima edizione di ‘Ville Aperte in Brianza’, un’interessante
iniziativa che propone visite guidate alla riscoperta del patrimonio culturale della Brianza. Una
manifestazione con un ricco programma di eventi. Sarà l’occasione ideale per conoscere le meraviglie del
territorio, spesso poco conosciute.
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(http://www.sensidelviaggio.it/wp-

content/uploads/2018/08/villa-reale-2.jpg)
Villa Reale Monza

Nella regione delle ‘Brianze’ – così chiamata perché comprende i territori di Monza, Como e Lecco, uniti a quelli del Nord di Milano e di Varese – apriranno le loro porte tante
ville gentilizie o ‘ville di delizia’ , che avevano raggiunto il loro massimo splendore nel Seicento e nel Settecento. Oltre 150 siti pubblici e privati, tra cui ville, palazzi, parchi e
giardini. Quanta emozione nell’ammirare magnifiche architetture commissionate dalle famiglie nobiliari dell’epoca o residenze monumentali dagli ampi giardini all’inglese o
all’italiana!

(http://www.sensidelviaggio.it/ville-aperte-in-brianza-in-gita-tra-lacultura/arcorecappellavela/)
ArcoreCappellaVela

(http://www.sensidelviaggio.it/ville-aperte-in-brianza-in-gita-tra-la-cultura/cesanomaderno_villaareseborromeo_28_09_6/)
Villa Arese Borromeo

(http://www.sensidelviaggio.it/wp-

content/uploads/2018/08/balconcino_dei_musici_FRONTESPIZIO.jpg)
Balconcino dei Musici- Villa Litta-

Un esempio di uno tra questi ‘scrigni’ di tesori è Villa Litta Visconti Borromeo (http://www.villeaperte.info) a Lainate. Il visitatore rimarrà affascinato per la bellezza e varietà
di mosaici, statue, affreschi e giochi d’acqua. Il complesso è stato ideato intorno al 1585 dal Conte Pirro I Visconti Borromeo, ispirandosi alle ville toscane al tempo dei Medici. La
residenza è stata teatro di eleganti feste e ricevimenti, così come luogo d’incontro per artisti e intellettuali. La parte più suggestiva rimane però il Palazzo delle Acque o Ninfeo:
ricco in decorazioni e un vero miracolo dell’idraulica. Il nostro tour ha inizio dal piano-terra, con i suoi soffitti affrescati. Poi, si prosegue per il piano nobile, al Salone della
Musica con splendide balconate in ferro battuto. E ancora la delizia del Parco Storico con le fontane di Galatea e Nettuno.

http://www.sensidelviaggio.it/ville-aperte-in-brianza-in-gita-tra-la-cultura/

2/5

13/9/2018

Ville Aperte in Brianza: in gita tra la cultura - Sensi del Viaggio

(http://www.sensidelviaggio.it/wp-content/uploads/2018/08/dsc_3951.jpg)

La villa (http://www.amicivillalitta.it) ha vantato nei secoli ospiti di eccezione, quali Bach, Stendhal, Ugo
Foscolo e Carlo Porta, solo per citarne alcuni.
Un altro fiore all’occhiello della cultura lombarda è rappresentato dai sotterranei e dalle fortezze medievali di Vimercate. Si potranno vedere le torri difensive di San Rocco alla
Collegiata di Santo Stefano con la sua cripta. Inoltre, scendendo nelle antiche cantine della trattoria Basilio, si troveranno i resti dell’antico castello di Vimercate.
www.villeaperte.info (http://www.villeaperte.info)
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Al via la sedicesima edizione di Ville Aperte in Brianza.

Brianza: 16° edizione “Ville Aperte”
beautytudine.com/weekend/ville-aperte
By beautytudine

September 10, 2018

Dal 15 a 30 settembre il via alla riscoperta del patrimonio
culturale della Brianza e non solo
Il territorio insubrico si contraddistingue da sempre per le sue bellezze naturali e per il suo
passato storico di cui ci restano opere, palazzi, parchi, monumenti e stupende ville. Prendersi
cura di questo invidiabile patrimonio culturale è importante, ma lo è ancora di più condividerlo
con le persone, dando loro l’opportunità di conoscere questi luoghi incantevoli e suggestivi.
Il progetto Ville Aperte in Brianza prende vita da questo obiettivo e quest’anno festeggia la sua
16esima edizione

La nuova edizione di Ville Aperte in Brianza
Ville Aperte in Brianza è una manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e della
Brianza, in collaborazione con la Provincia di Como e di Lecco. L’idea è quella di proporre visite
guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale del territorio: a tal proposito il
progetto vede coinvolto ben 5 Province, 70 Comuni, 90 partner, oltre 150 siti pubblici e
privati: ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei.
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Le novità di Ville Aperte 2018
Dopo il grande successo della scorsa edizione con un record di 35.000 presenze, quest’anno si
riparte con tante novità: prima tra tutte la partecipazione alla rassegna 2018 di 10 nuovi
Comuni e inglobando per la prima volta anche il territorio della Provincia di Varese, più
precisamente quello di Castellanza.
Un altro fatto importante è l’inserimento di Ville Aperte in Brianza 2018 nel calendario di
eventi relativi all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (European Year of Cultural Heritage),
il che prevede una serie di iniziative con forte impronta culturale e identitaria volte a
incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale
risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza
a uno spazio comune europeo.

Ecco i tesori culturali da vedere assolutamente
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Villa Borromeo D’Adda

Un luogo prezioso da vedere assolutamente è Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, grazie ai
recenti restauri che hanno ridonato alle Sale interne il fascino di un tempo, per poi passare al
bellissimo parco, dimora di molte specie esotiche ad alto fusto; Per chi ama l’arte un must è
sicuramente la Cappella Vela, progettata da Giuseppe Balzaretto nel 1850 e impreziosita da
mirabili sculture e stucchi degli artisti ticinesi Vincenzo e Lorenzo Vela.
Un’altra meta meravigliosa è quella a Barzagoapre dove si può ammirare il Santuario della
Madonna di Bevera, esempio di Barocchetto lombardo e tra le mete religiose più frequentate.
Poi c’è anche Casa Museo Giuseppe Parinia a Bosisio dove si può ripercorrere la vita del poeta
Giuseppe Parini; proprio qui sarà possibile visitare anche Villa Bordone della “Rocchetta”. A
Verderio la Chiesa dei SS Giuseppe e Floriano.
Per chi si avvicina ai laghi, o meglio al Lago di Como può visitare il parco monumentale di Villa
Padulli a Cabiate, oppure Villa Cagnola detta “La Rotonda”a Inverigo.
Per chi ama la letteratura Villa Imbonati è sicuramente da visitare, conosciuta soprattutto per le
vicende di Carlo Imbonati al quale Alessandro Manzoni dedicò una celebre lirica.
Sempre in zona laghi abbiamo anche la Provincia di Varese che grazie alla partecipazione del
Comune di Castellanza a Ville Aperte in Brianza ci consente di visitare Villa Brambilla, che
celebra il bicentenario della sua costruzione per mano dell’architetto Pietro Pestagalli, oppure
fare una passeggiata romantica nel parco di Casa Cantoni.
Aprono anche Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo e Villa Annoni a Cuggiono.
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Villa Annoni a Cuggiono.

Ville Aperte in Brianze diventa Social
Per avvicinarsi di più ai visitatori e creare un legame ancora più profondo con il territorio Ville
Aperte in Brianza ha voluto buttarsi ancora di più nel “Social”: difatti questa edizione dedica
particolare attenzione ai vari strumenti digitali con nuove App e QR-Code e sfruttando i vari
profili Facebook, Instagram e Twitter per condividere esperienze e promuovere le varie
iniziative. L’Hashtag di quest’anno è #VilleAperte18 attraverso cui è possibile restare informati
e aggiornati.
Ville Aperte in Brianza è un’occasione per conoscere il territorio insubrico, la sua storia, le sue
bellezze e il suo stile. Tutti pronti per #VilleAperte18? Noi sì!
Maria Elisa Altese
#VilleAperte18
Per informazioni
www.villeaperte.info
Facebook: Ville Aperte in Brianza
Twitter: @VilleAperteMB
Instagram: @villeapertebrianza

Tags: 2018, Brianza, Ville Aperte in Brianza
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Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei nel
territorio delle cosiddette “Brianze”, comprendente territori monzesi, comaschi e
lecchesi, unitamente a quelli del nord di Milano e per la prima volta della provincia di
Varese, spalancheranno le porte al pubblico.
La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione
con le Province di Como e Lecco: 34 i Comuni aderenti per MB, 7 per Como, 24 per
Lecco, 3 per l’area della Città Metropolitana di Milano e 1 per la Provincia di Varese,
per un totale di 69 comuni aderenti, oltre a numerosi partner tra associazioni e
fondazioni culturali del territorio.
Le ville gentilizie, note anche come “ville di delizia”, che costellano il territorio a nord
di Milano, hanno raggiunto nel corso del ‘600 e ‘700 il loro massimo splendore. Una
magnificenza di architetture commissionate dalle grandi famiglie nobiliari dell’epoca:
residenze monumentali con vasti parchi, strutturati con giardini all’italiana e
all’inglese

e

ricche

di

opere

d’arte

che

saranno

visitabili

nel

corso

della

manifestazione.
L’edizione 2018 sarà caratterizzata dal coinvolgimento di giovani e famiglie, i social
media e la cultura.

Inoltre, non mancherà un ricco calendario di eventi e arti

performative che ciascun partner proporrà al pubblico, mantenendo sempre un
occhio di riguardo per il patrimonio e territorio culturale. Saranno progettati e messi
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a disposizione alcuni itinerari turistici volti a promuovere e connettere tra loro i vari
siti del territorio.
Una nota di merito: tra gli oltre 150 spazi pubblici e privati, anche il Patrimonio
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Culturale di Fondazione Cariplo, che in oltre 10 anni ha donato oltre 84 milioni di

Click su Gestione iscrizioni e

euro per la sua conservazione e valorizzazione nel territorio.
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Per scoprire il vasto patrimonio culturale che spalancherà le sue porte e partecipare
alle visite guidate e agli eventi è sufficiente prenotarsi online su www.villeaperte.info.
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XVI edizione “Ville Aperte in Brianza”
viaggiamocela.it/2018/09/10/xvi-edizione-ville-aperte-in-brianza
September 10, 2018

Read Carefully
Visite: 75
Si rinnova l”appuntamento con “Ville Aperte in Brianza” dal 15 al 30 Settembre, la
manifestazione, giunta alla XVI edizione, promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza
che propone visite guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale della
Brianza.
Dopo il grande successo dello scorso anno con il record di 35.000 presenze, la XVI edizione si
presenta con tante novità e new entry: 10 nuovi Comuni che aderiscono all’edizione 2018 che
mettono a disposizione i propri tesori allargando per la prima volta la partecipazione al territorio
della Provincia di Varese.
La rassegna si svolge in collaborazione con le Province di Como e di Lecco, che hanno il ruolo
di raccordo con i rispettivi territori.
Complessivamente, dunque, Ville Aperte in Brianza interesserà 70 Comuni (di cui 33 in MB), 7
Comuni della Provincia di Como, 24 della Provincia di Lecco, 5 Comuni della Città
Metropolitana di Milano e per la prima volta Castellanza in Provincia di Varese.
Ad animare le attività, insieme agli enti pubblici proprietari dei beni, altri numerosi partner tra
associazioni e fondazioni culturali del territorio.
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Roberto Invernizzi, Presidente dell’iniziativa, commenta: <<“Tutto è pronto per la nuova
edizione di Ville Aperte 2018 e per questo ringrazio tutti coloro che lavorano per la riuscita di
una manifestazione che ci ha abituato a numeri da record. Nonostante le difficoltà degli ultimi
anni non abbiamo voluto rinunciare a portare avanti un progetto che fa bene al territorio,
intercettando fonti di finanziamento messe a disposizione da altri soggetti, istituzionali e non.
Credo che Ville Aperte sia pronta a fare un salto di qualità e per questo serve un impegno
concreto di tutto il territorio che deve credere che investire nella bellezza e nella cultura possa
davvero dare un valore in più alla nostra economia“>>.

Enti patrocinatori e riconoscimenti
Ville Aperte 2018 ha ricevuto il patrocinio istituzionale dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, in attesa della conferma di adesione da parte del Presidente della
Repubblica.
Anche quest’anno hanno confermato il loro patrocinio la Camera di Commercio di Milano,
Monza e Brianza e Lodi, il Touring Club Italiano, FAI (Del. Monza), ADSI (Associazione Dimore
Storiche Italiane), AIM (Associazione Interessi Metropolitani), UNPLI (Unione Nazionale Pro
Loco Italiane), Italia Nostra (Sez. Monza) e Regis (Rete dei giardini storici).
Tra le novità, l’inserimento di Ville Aperte in Brianza 2018 nel calendario di eventi relativi
all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (European Year of Cultural Heritage), che prevede
una serie di iniziative con forte impronta culturale e identitaria volte a incoraggiare la
condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa,
sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio
comune europeo.

Le novità dell’edizione 2018
Ad Arcore una delle aperture più attese grazie ai recenti restauri che restituiscono ai visitatori
l’eleganza e lo stile delle sale interne di Villa Borromeo D’Adda. Si potrà godere della bellezza
architettonica della dimora e del suo magnifico parco con specie esotiche ad alto fusto, e della
Cappella Vela, progettata da Giuseppe Balzaretto nel 1850 e abbellita da mirabili sculture e
stucchi degli artisti ticinesi Vincenzo e Lorenzo Vela.
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Arcore, Villa Borromeo d’Adda

Nel complesso sono 10 le nuove aperture per #VilleAperte18 a partire dalla Provincia di Lecco
con l’esposizione del Torcitoio Circolare un gioiello di archeologia industriale conservato nel
Civico Museo Setificio Monti ad Abadia Lariana alla scoperta dell’antica arte della lavorazione
del filo da seta.
A Barzago apre il Santuario della Madonna di Bevera, esempio di Barocchetto lombardo è
una delle mete religiose mariane più frequentate.
Per gli amanti della letteratura sarò possibile ripercorrere la vita del poeta Giuseppe Parini
partecipando alle visite proposte dalla Casa Museo Giuseppe Parini a Bosisio, dove aprirà
anche Villa Bordone detta la “Rocchetta”. A Verderio apre la Chiesa dei SS Giuseppe e
Floriano.
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Cesano Maderno, Palazzo Arese Borromeo (Galleria delle Arti Liberali)

A Cabiate, spostandosi nella Provincia di Como, sarà possibile visitare il Parco di Villa Padulli,
un parco monumentale di oltre 20.000 Mq disposto a piani sovrapposti collegati da sentieri
pedonali dove si erge uno splendido carpino secolare.
Inverigo debutta con Villa Cagnola, detta “la Rotonda” e un itinerario dedicato che comprende
Viale dei cipressi, piazza Santuario Santa Maria della noce e la tenuta Pomelasca (giardini di Villa
Sormani).
Mentre a San Fermo della Battaglia apre Villa Imbonati la cui fama è legata alle vicende di
Carlo Imbonati a cui Alessandro Manzoni dedicò una lirica celebre.
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Desio, Villa Cusani Tittoni Traversi

Per la Città Metropolitana di Milano le new entry sono Villa Ghirlanda Silva a Cinisello
Balsamo, composta dall’omonima residenza con annesso ampio giardino storico ed il
complesso gentilizio di Villa Annoni a Cuggiono con annesso parco di 23 ettari secondo solo
a Villa Reale di Monza in Lombardia in quanto parco cintato.
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Lainate, Villa Litta (Atrio dei quattro venti)

Infine, nella Provincia di Varese, sarà visitabile per la prima volta Villa Brambilla, che
quest’anno celebra il bicentenario della costruzione per mano dell’architetto Pietro Pestagalli,
dopo un precedente incarico affidato a Leopoldo Pollack. Dopo la visita agli ambienti interni
della villa, sede comunale interamente restaurata, chi vuole potrà fare una passeggiata nel vicino
parco romantico di Casa Cantoni.

Nuovo portale
Ville Aperte cresce e si rinnova anche online con una nuova veste grafica più appealing, nuove
sezioni di ricerca ed approfondimento sui siti coinvolti per dare ai visitatori strumenti in più per
organizzare le proprie visite e conoscere la cultura, storia artistica del territorio tutto. Da qui sarà
possibile prenotare le visite guidate a partire dal 6 Settembre con una procedura semplice e
veloce.
Inoltre, sarà più veloce l’accesso al sito anche attraverso i dispositivi mobili (smartphone e
tablet), grazie alla conversione full mobile, è possibile consultare le ville e altri siti con maggior
facilità grazie alla nuova versione del sito, visibile direttamente dal proprio telefono mobile.

Progetti speciali
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Quest’anno Ville Aperte abbraccia il Sociale sperimentando formule di collaborazione nel segno
della Inclusione anche nel settore turistico – culturale.
E’ partito nel Comune di Desio un progetto di marketing turistico e culturale presso Villa
Tittoni per l’inclusione lavorativa di giovani con disabilità sensoriale: Sabato 22 Settembre i
ragazzi coinvolti nel progetto affiancheranno le guide professioniste per permettere anche a
persone ipovedenti/non vedenti e sordi di partecipare a Ville Aperte.
I tirocinanti hanno realizzato anche una APP che permetterà ai turisti con disabilità percettiva di
visitare la Villa in autonomia.
Il Comune di Vimercate e l’Associazione culturale Viaggiarepertutti organizzeranno con la
collaborazione di Progetto Yeah! – Cooperativa Sociale Quid, nelle giornate del 15-16
Settembre, delle attività di formazione ad hoc per operatori nel settore culturale-turistico in
tema di turismo accessibile, disabilità ed accoglienza di visitatori con esigenze specifiche.
Il format è composto da esperienze formative di carattere pratico che hanno l’obiettivo di far
vivere in prima persona ai corsisti i bisogni quotidiani delle persone con disabilità, in modo che
possano acquisire strumenti professionali per la loro accoglienza.
Inoltre, in collaborazione con l’Associazione dEntrofUori ars – Associazione Reinserimento
Sociale, è stato messo in campo un progetto di reinserimento nell’ambito penitenziario
attraverso il patrimonio culturale.
Nelle giornate di Ville Aperte in Brianza, alcuni detenuti presteranno servizi di accoglienza e
assistenza al pubblico presso alcuni beni culturali appositamente selezionati.

Spazio alle famiglie
Sono previsti momenti di lettura organizzati dall’Associazione culturale Lerbavoglio che offrirà
un’occasione straordinaria per scoprire il patrimonio culturale, architettonico, artistico ai bambini
ed alle famiglie all’interno delle Ville, che diverranno delle vere e proprie performance teatrali
attraverso la narrazione di storie del territorio o le fiabe classiche che evocano ambientazioni
simili alle locations per strutture, affreschi e giardini storici o per contesto (urbano o rurale).
Le letture, tenute da volontari, si svolgeranno ad Aicurzio, Arcore, Barlassina, Bellusco, Cornate
d’Adda, Garlate, Monza, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vimercate, secondo date e orari
indicati nell’apposita sezione online.
I partecipanti alle letture, sono volontari che stanno seguendo un percorso di formazione loro
dedicato, focalizzato sia su elementi tecnici quali il tono di voce, i tempi della lettura, sia sulle
metodologie di accoglienza e confronto con i bambini, per offrire loro un’esperienza piacevole
di immersione nella lettura e nella bellezza.

Percorsi ed itinerari turistici
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Cesano Maderno, Palazzo Arese Borromeo

5 nuovi itinerari alla scoperta di alcune delle dimore storiche della Brianza, dei parchi, dei
giardini e dello straordinario patrimonio di arte e tradizioni che custodiscono, che implementano
la sezione dedicata all’interno del nuovo portale.
Protagonisti sono luoghi di straordinaria bellezza, a volte poco conosciuti che danno la
possibilità di immergersi in atmosfere uniche e affascinanti legate tra loro da differenti
tematiche: si potrà scegliere di visitare ville storiche legate al nome di una nobile famiglia del
passato, quella dei Borromeo; oppure scoprire come si svolgeva la vita quotidiana in villa tra
feste, ricevimenti, battute di caccia ma anche semplice quotidianità e lavoro.
2 “passeggiate culturali” sono dedicate a parchi, giardini e ninfei che hanno rivoluzionato il
rapporto tra natura e architettura con gli splendidi giardini di Villa Arese Borromeo a Cesano
Maderno, Villa Litta a Lainate e Villa Gallarati Scotti di Oreno.
E infine un percorso è incentrato sulla storia e lo sviluppo urbano moderno attorno ai palazzi
dell’antica nobiltà della Brianza.
Partecipare a Ville Aperte 2018 è facile, le visite guidate si effettuano su prenotazione.
Una volta scelti i beni da visitare, è possibile prenotare sul sito a partire dal 6 Settembre 2018.
Il costo del biglietto è di €4 a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni.
L’accompagnamento alla visita è curato anche da guide abilitate e da associazioni culturali, ma
non mancano progetti che prevedono il coinvolgimento degli studenti del territorio.

Ville Aperte in Brianza sempre più “social”
Anche quest’anno grande attenzione è dedicata all’utilizzo di strumenti digitali per la fruizione
del patrimonio culturale: realtà aumentata, App e QR-code, migliorano l’accessibilità e la
modalità innovativa delle visite, come ad Arcore e Cesano Maderno.
http://www.viaggiamocela.it/2018/09/10/xvi-edizione-ville-aperte-in-brianza/
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Nell’edizione 2018 ancora maggiore è la presenza di Ville Aperte in Brianza sui social
network, considerati a tutti gli effetti canali di informazione e dialogo con i visitatori dei beni e
tutte le persone interessate al patrimonio culturale locale: siti aperti per l’iniziativa sono
raccontati sulla pagina Facebook Ville Aperte in Brianza e sui profili Twitter e Instagram,
costantemente aggiornati con news in tempo reale, informazioni sull’accessibilità, i principali
eventi nelle ville, musei, parchi.
Attraverso l’hashtag #VilleAperte18 è possibile seguire gli aggiornamenti sulla manifestazione
con info, foto, orari.
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Da Arcore a Cesano: la Brianza riapre al pubblico le
meraviglie delle sue ville storiche
 Gallerie

Torna “Ville aperte in Brianza”, la manifestazione organizzata dalla provincia di
Monza e Brianza che per la sua 16° edizione conta l’apertura straordinaria di
150 siti in 70 comuni (10 più del 2017) che da domani al 30 settembre
propongono un ricco calendario di appuntamenti:…
– Vai alla fonte Da Arcore a Cesano: la Brianza riapre al pubblico le meraviglie delle sue ville storiche
Source: Gallerie
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Dalla Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, appena restaurata, con il suo magnifico parco ricco di specie esotiche, fino al
complesso romanico di San Pietro al Monte a Civate, a 650 metri d’altezza, raggiungibile dopo un’ora di cammino, ma
visitabile anche in elicottero il 23 settembre. In mezzo, la dimora monzese di Umberto I e della regina Margherita, il
parco di arte contemporanea Rossini Art Site a Briosco, con le opere di Giò Pomodoro e Bruno Munari, o ancora Villa
Borromeo Visconti Litta a Lainate, Villa Brambilla a Gallarate, che quest’anno celebra il bicentenario. E poi il quartier
generale di Napoleone, trasformato in ospedale psichiatrico prima e scuola dopo: la maestosa Villa Crivelli Pusterla a
Limbiate. O ancora, per i più curiosi, i sotterranei e le fortezze medievali di Vimercate, con il suo misterioso castello.
Oppure, spostandosi verso Inverigo, Villa La Cagnola in provincia di Como, col suo itinerario lungo il viale dei cipressi
che porta fino alla Tenuta Pomelasca (Villa Sormani).

Palazzo Trotta
Sono solo alcune delle proposte contenute nel programma “Ville Aperte in Brianza”, un format collaudatissimo giunto alla
sedicesima edizione e arrivato a coprire il territorio di cinque province: Monza e Brianza, Lecco, Como, città
metropolitana di Milano e ora anche Varese. Grazie all’iniziativa, per tre fine settimana dal 15 al 30 settembre 2018,
oltre 150 siti fra antichi castelli, ville di delizie, giardini segreti e parchi di proprietà pubblica e privata e spesso
inaccessibili spalancano le porte al grande pubblico, che potrà mettervi piede attraverso visite guidate al prezzo calmierato
http://www.terreincognitemagazine.it/15-30-settembre-ville-aperte-in-brianza/
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di 4 euro (con qualche eccezione stabilita dal singolo ente). Lo scorso anno 35mila persone hanno partecipato agli eventi
di apertura, spesso accompagnati da spettacoli o iniziative didattiche dedicate a bambini e famiglie. Accedervi risulta
facile grazie al portale, aggiornato quest’anno per fornire informazioni più rapide a chi usa smartphone e tablet,
all’indirizzo www.villeaperte.info (http://www.villeaperte.info/). La formula prevede infatti che tutte le prenotazioni
passino da qui.

Oreno, Villa Scotti
La rassegna, inserita nel calendario degli eventi relativi all’Anno europeo del Patrimonio culturale, offre più di una novità,
a partire dalla provincia di Lecco con l’esposizione del Torcitoio Circolare, un gioiello di archeologia industriale
conservato nel Civico Museo Setificio Monti ad Abbadia Lariana, alla scoperta dell’antica arte della lavorazione del filo
da seta. A Barzago apre il Santuario della Madonna di Bevera, esempio di barocchetto lombardo, mentre sarà possibile
ripercorrere la vita del poeta Giuseppe Parini partecipando alle visite proposte dalla sua Casa Museo a Bosisio, dove
spalanca le sue porte anche Villa Bordone, la Rocchetta. A Verderio apre la Chiesa dei santi Giuseppe e Floriano, mentre
a Cabiate, nella provincia di Como, è possibile visitare il Parco di Villa Padulli, oltre 20mila metri quadrati a piani
sovrapposti collegati da sentieri pedonali dove si erge uno splendido carpino secolare. E a San Fermo della Battaglia apre
Villa Imbonati, la cui fama appare legata alle vicende di Carlo Imbonati, a cui Alessandro Manzoni dedicò una lirica
celebre. Villa Ghirlanda Silva apre i cancelli a Cinisello Balsamo, Villa Annoni a Cuggiono: qui è possibile visitare il
parco di 23 ettari, secondo solo alla Villa Reale di Monza.
Monza, Villa Reale
Diversi i nuovi itinerari a tema in Brianza: si potrà scegliere di visitare le ville storiche dei Borromeo; o aderire alle
passeggiate culturali nei parchi, giardini e ninfei che hanno rivoluzionato il rapporto fra natura e architettura nella Villa
Arese Borromeo a Cesano Maderno, Villa Litta e Lainate e Villa Gallarati Scotti a Oreno; oppure rivivere la vita di corte
tra feste e battute di caccia; o infine girovagare seguendo le tracce dello sviluppo urbano moderno attorno ai palazzi
nobiliari. Chi ama il moderno potrà salire sul grattacielo Quercia alle Torri Bianche di Vimercate, mentre nella Villa
Reale di Monza domenica 16, 23 e 30 sarà possibile visitare gli appartamenti dei Savoia con gli arredi della Corona,
impreziositi quest’anno dal restauro del letto dell’inventario del 1908, passando poi alle stanze di rappresentanza del
periodo asburgico, e infine apprezzare gli stucchi di Giocondo Albertolli e camminare sui pavimenti lignei del Maggiolini.
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Desio
Al Belvedere invece c’è il Triennale Design Museum, mentre tra le chicche visitabili al Parco voluto nell’Ottocento da un
decreto di Napoleone, che dal 1922 ospita l’Autodromo, c’è la sede Rai Way, progettata nel 1954 da Gio Ponti. Sempre a
Monza si potrà scegliere anche fra quattro itinerari: Modoetia un borgo medievale; Storia ottocentesca di rotaie e
locomotive; Percorso manzoniano; Itinerario liberty e déco. Infine i Musei civici, ospitati nell’antica casa della
confraternita degli Umiliati, propongono visite straordinarie a 1 euro sabato 22 dalle 20 alle 23 (www.museicivicimonza.it
(http://www.museicivicimonza.it/)).
Cesano Maderno, Villa Arese
http://www.terreincognitemagazine.it/15-30-settembre-ville-aperte-in-brianza/
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Info: Sulla pagina Facebook Ville Aperte in Brianza e sui profili Twitter e Instagram, costantemente aggiornati con news
in tempo reale, è possibile avere tutte le informazioni sull’accessibilità, i principali eventi nelle ville, musei e parchi.
Attraverso l’hashtag #VilleAperte18 si possono seguire gli aggiornamenti sulla manifestazione con info, foto e orari. Per
prenotazioni www.villeaperte.info (http://www.villeaperte.info/)

Cesano Maderno, Villa Arese
Testo/Monica Guzzi – Foto/Alex Tonello (Ville Aperte) Foto d’apertura: Brugherio, Villa Sormani

eventi

http://www.terreincognitemagazine.it/15-30-settembre-ville-aperte-in-brianza/

5/11

13/9/2018

Ville aperte a Vimercate - Vorrei | Rivista non profit

(/index.php)

Dal 2008 rivista non pro t di cultura, ambiente e politica. Senza
pubblicità.

Comunicati stampa
Attenzione. I materiali pubblicati in questa
pagina non sono prodotti da Vorrei.
Vengono pubblicati su richiesta dei mittenti i
quali se ne assumono ogni resposabilità.
Inviate i vostri comunicati a: info@vorrei.org
(mailto:info@vorrei.org)

Ville aperte a Vimercate
07 Settembre 2018
Dal 15 al 30 settembre 2018 visite ed eventi alla
scoperta del nostro patrimonio storico artistico
È giunta alla 16ª edizione Ville Aperte in Brianza,
la manifestazione nata a Vimercate nel 2003,
ampliatasi negli anni a tutta la Brianza e ora
promossa dalla Provincia di Monza e della
Brianza. Nelle precedenti edizioni oltre 40.000
visitatori hanno scoperto le bellezze di
Vimercate grazie a questa manifestazione che,
quest'anno, è arrivata a coinvolgere 70 comuni
(nelle province di Monza Brianza, Milano, Lecco
e Como) e ad aprire circa 150 edi ci di interesse
storico artistico. Il ricco programma prevede
visite guidate, itinerari ed eventi collaterali dal
15 e 30 settembre, quando, oltre alle tradizionali
visite alle ville nobili di Vimercate e Oreno (Villa
Sottocasa, Palazzo Trotti, Casa Ban , Villa Santa
Maria Molgora, Villa Gallarati Scotti, Villa
Borromeo e l’itinerario nel centro storico
‘Sotterranei e fortezze medievali’) quest'anno
verranno proposte tre interessanti novità: - un

https://www.vorrei.org/comunicati-stampa/11857-ville-aperte-a-vimercate-2.html
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itinerario storico/naturalistico
a Ruginello
alla
riscoperta di cascine, campi coltivati, sentieri nei
boschi e lungo il Molgora e della celebre “Morte”
al cimitero (23/09); - un aperitivo guidato nella
sale di Villa Sottocasa e del MUST con
degustazioni di prodotti tipici locali (29/09) in
occasione dell'Open day dell'Infopoint turistico;
- una visita guidata alla Quadreria dell'Ospedale
di Vimercate presso l'Ospedale Nuovo a cura del
Gruppo FAI del Vimercatese (22/09). Tra gli
eventi collaterali segnaliamo: l’escape room
storica nei sotterranei di Villa Sottocasa con
Great Escape (22 e 23/09), la salita panoramica
sulle Torri Bianche (23/09), le aperture
eccezionali del MUST in occasione della Sagra
della patata (15 e 16/09) e della Notte Medievale
(22/09) e le letture per bambini Sulla cima
dell'Olimpo dedicate alle leggende e ai miti
narrati negli a reschi di Palazzo Trotti (23/09)
Le visite guidate e gli itinerari si svolgeranno su
diversi turni tra le ore 10 e le 19 e prevedono una
quota di partecipazione che varia da 2 a 8 € a
persona (gratis per under 12 e disabili con
accompagnatore). La prenotazione è
obbligatoria al n. 0396659488 o sul sito
www.villeaperte.info nella pagina dedicata a
Vimercate. Si ringraziano la Comunità Pastorale
Beata Vergine del Rosario di Vimercate e Burago
e i vari proprietari per aver consentito l'accesso
gratuito agli edi ci di loro competenza.

Per maggiori informazioni: Comune di
Vimercate – U cio Cultura, MUST e Infopoint
turistico InLombardia tel. 0396659488 – email:
turismo@comune.vimercate.mb.it
(mailto:turismo@comune.vimercate.mb.it) sito: www.museomust.it

COMUNICATI STAMPA
LE SCUOLE DI MONZA PRONTE AL SUONO DELLA PRIMA CAMPANELLA (/COMUNICATISTAMPA/11860-LE-SCUOLE-DI-MONZA-PRONTE-AL-SUONO-DELLA-PRIMACAMPANELLA.HTML)
TORNA SCAMBIAMO LA FESTA DEL BARATTO E DEL RIUSO A MONZA IL 23 SETTEMBRE
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giovedì, settembre 13, 2018
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Ville aperte in Brianza dal 15 al 30
settembre
 10 settembre 2018

 Redazione

 0 Commenti

 Monza

A Monza in Villa Reale è stata presentata la sedicesima edizione di ‘Ville
aperte in Brianza‘, l’iniziativa che dal 15 al 30 settembre propone visite
guidate alla riscoperta del patrimonio culturale della Brianza e coinvolge 5
province, 70 Comuni, 90 partner, oltre 150 siti pubblici e privati tra ville,
palazzi, parchi e giardini, chiese e musei. Oltre al vice presidente di
Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università,
Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, era presente
anche l’assessore regionale allo Sport e giovani Martina Cambiaghi.

https://www.laprimapagina.it/2018/09/10/ville-aperte-in-brianza-dal-15-al-30-settembre/
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“Sedici edizioni sono un importante obiettivo che testimonia il lavoro e
vice presidente Fabrizio Sala – che ha contribuito a mettere in evidenza

Spazio Teatro 89 di Milano:
intrappolati in funivia tra ansie,
stress e paure

cultura e storia dei nostri territori”. “L’iniziativa è sostenuta oltre che da

L’entourage della stilista Elena

l’impegno di una grande squadra amministratori locali – ha sottolineato il

Regione Lombardia – ha proseguito il vice presidente Sala – anche da
Fondazione Cariplo, nostro partner anche per le attività in materia di
Ricerca e Innovazione coordinate dal mio assessorato”.
“Sull’area Parco, Villa Reale e autodromo di Monza – ha rimarcato – stiamo
lavorando per produrre un masterplan che valorizzi i vari aspetti e le

Savò, apre la settimana della
moda milanese
Milano. Igor Maj so ocato con
una corda da montagna: ipotesi
blackout

potenzialità di questo patrimonio straordinario e, soprattutto, ne
incrementi la ricettività. Nel 2019 vedremo i primi risultati e posso già
anticipare che, in occasione delle missioni istituzionali che faremo
all’estero, porteremo con noi materiale informativo in più lingue in modo
da far conoscere non solo la villa del Piermarini o il circuito su cui si
disputa il Gran Premio d’Italia di automobilismo Formula 1 ma anche il
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‘sistema’ delle ville della Brianza inserite nell’iniziativa presentata nella
Reggia di Monza”.
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Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della
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Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi Carlo Edoardo Valli.

24

25

26

27

28

29

L’assessore regionale all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli ha

« Ago

Provincia di Monza e della Brianza Roberto Invernizzi, il sindaco di Monza e
presidente Consorzio Reggia di Monza Dario Allevi, il vice presidente della

inviato un messaggio scritto in cui ha sottolineato come ‘Ville aperte in
Brianza’ costituisca “un’occasione per scoprire le ‘ville di delizia’, tesori
architettonici di un territorio ricchissimo di cultura e di bellezze
paesaggistiche”. “Queste ville nobiliari – ha scritto l’assessore nella nota –
sono la viva testimonianza di una ra nata e di usa cultura che le grandi
famiglie lombarde del XVII e XVII secondo condividevano con il resto

Gli archivi
Seleziona mes

d’Europa, partecipi di quella sorta di ‘internazionale aristocratica’ che ha
caratterizzato uno dei momenti cruciali e decisivi del ciclo storico della

Le Edizioni regionali

modernità politica nell’Occidente europeo”. La manifestazione, promossa
dalla Provincia di Monza e della Brianza si svolge in collaborazione con le
Province di Lecco e Como che hanno il ruolo di raccordo con i rispettivi
territori, con la Città Metropolitana di Milano e, per la prima volta, con la
Provincia di Varese. “Ville aperte in Brianza – ha commentato l’assessore

Abruzzo
Basilicata
Calabria

Cambiaghi – è una splendida opportunità per avvicinare le famiglie e

Campania

soprattutto i giovani alle straordinarie bellezze dei nostri territori: le visite

Emilia R.

guidate e la scelta di invitare a condividere il patrimonio artistico e
architettonico sui social networks consentirà di farlo conoscere a un
pubblico sempre più vasto”.
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Lazio
Liguria
Lombardia
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Lombardia, Sala: “Presentato l’Ecosistema E015, più
servizi a cittadini”
L'Ecosistema E015, presentato in occasione di Expo Milano 2015, è strategico per Regione Lombardia.
Nell'ambito degli investimenti destinati all'Innovazione
Di LaPresse4 - 23 settembre 2018

Foto LaPresse - Mourad Balti Touati Nella foto: Fabrizio Sala, Simona Tironi

MILANO (LaPresse) – Lombardia, Sala: “Presentato l’Ecosistema E015, più servizi a cittadini”.
L’Ecosistema E015, presentato in occasione di Expo Milano 2015, è strategico per Regione
Lombardia. Nell’ambito degli investimenti destinati all’Innovazione. Anche per il ruolo di
coordinamento della piattaforma assunto nel 2016. E015 è un’iniziativa promossa da Regione
Lombardia con Confindustria. Ma anche da Camera di Commercio di Milano, Confcommercio,
Assolombarda e Unione del Commercio, con il coordinamento tecnico-scientifico di Cefriel.

Tecnicamente è un protocollo di comunicazione standard
“E015 tecnicamente è un protocollo di comunicazione standard. Che consente di favorire il dialogo
tra diversi soggetti come siti internet e banche dati. Oltre che condividere le informazioni con un
linguaggio informatico standard. Che permette il prelievo di questi elementi e inserirli in una
piattaforma consultabile sul web o tramite smartphone, qualora il servizio lo preveda”. E’ la
definizione data dal vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione,
Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala intervenuto alla conferenza
stampa ‘L’Ecosistema E015 per l’innovazione in Lombardia’.

C’è stato un incontro coi giornalisti per spiegare il protocollo
All’incontro con i giornalisti hanno partecipato Diana Bracco, amministratore delegato di Bracco
Spa. Ma anche Alfonso Fuggetta, amministratore delegato e direttore scientifico di Cefriel. Si tratta
di una società fondata nel 1988 da Marisa Bellisario e Ottorino Beltrami (allora presidente di
Assolombarda). E di cui sono soci, oltre a Regione Lombardia, il Politecnico di Milano, le Universita’
degli studi di Milano, di Milano-Bicocca e dell’Insubria.

IL ‘CRUSCOTTO SALUTE’
Apprezzamento riscosso con il ‘cruscotto salute’. Che ha permesso in occasione dell’Esposizione
universale di disporre in tempo reale della situazione negli ospedali, fornendo indicazioni sui tempi
di attesa e su quale fosse il Pronto Soccorso più vicino al luogo in cui si trovava chi ha bisogno di
https://cronachedi.it/2018/09/23/lombardia-sala-presentato-lecosistema-e015-piu-servizi-a-cittadini/
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cure, l’evoluzione che Regione Lombardia prevede consiste in una maggiore diffusione e utilizzo da
parte dei cittadini.

LE NUOVE WEB APP
“Abbiamo intenzione di promuovere l’ecosistema E015, non solo in Lombardia ma anche a livello
nazionale. Ci sono delle web app sul sito http://www.e015.regione.lombardia.it/ che sono state
apprezzate per la loro utilita’. Abbiamo intenzione di investire su questa piattaforma, in modo i
cittadini possano toccare con mano quali sono le potenzialità delle applicazioni del digitale”.

‘VILLE APERTE IN BRIANZA’ A PORTATA DI CLICK
Tra gli esempi pratici più recenti di applicazione dell’ecosistema E015 il vicepresidente Sala ha
citato quello di ‘Ville Aperte in Brianza’, adottato dalla Provincia di Monza e Brianza: nello stesso
sito internet sono disponibili le informazioni e gli aggiornamenti relativi a tutte le Ville storiche
aderenti all’iniziativa.

TROVARE L’OSPEDALE, CON MENO CODA E COME RAGGIUNGERLO
In materia di salute, sono state integrate tre banche dati che in un’unica web app permettono di
geolocalizzare gli ospedali presenti sul territorio lombardo, sapere con quali mezzi e in quanto
tempo sono raggiungibili e, per ciascuno di essi, conoscere quanti sono i pazienti in attesa e con
quali codici, stabilendo quindi quanto tempo sarà necessario prima di essere visitati.

PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO
In questo quadro assume una rilevante importanza la collaborazione tra pubblico e privato: “Mai
come in questo settore, quello dell’Innovazione digitale – ha continuato il vicepresidente –
pubblico e privato è fondamentale che collaborino. Il privato investe ma chiede ritorni in tempi
brevi. Qui entra in gioco la funzione del ‘pubblico’ perché deve accompagnare e co-investire con i
soggetti privati svolgendo il ruolo, essenziale, di tracciare programmi a lungo termine in modo da
offrire certezze e pianificazione come chiede chi fa investimenti in tecnologia e digitalizzazione”.

BRACCO: UN CASO CONCRETO DI SMART CITY”
Oggi tocchiamo con mano che, grazie alla Regione Lombardia, E015, dopo il lancio negli anni
dell’Expo – ha detto la presidente Bracco – continua a crescere. Ed è diventato anche un felice
caso concreto di realizzazione di Smart City, che permette di integrare dati e servizi scambiati da
una molteplicità di operatori pubblici e privati con l’intento di offrire agli utenti funzionalità
complete, facili ed evolute. E’ una grande soddisfazione”.

LaPresse4
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Lombardia: dal 15 settembre iniziativa Ville aperte in Brianza

Mercoledì 5 settembre 2018 - 15:37

Lombardia: dal 15 settembre iniziativa Ville aperte in Brianza
F.Sala: "Al lavoro su masterplan Villa, Parco e autodromo Monza"

Milano, 5 set. (askanews) – E’ stata presentata in Villa Reale a Monza la sedicesima edizione di “Ville aperte in Brianza”, l’iniziativa che dal
15 al 30 settembre propone visite guidate alla riscoperta del patrimonio culturale della Brianza e coinvolge 5 province, 70 Comuni, 90
partner, oltre 150 siti pubblici e privati tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei. L’iniziativa è sostenuta oltre che da Regione
Lombardia anche da Fondazione Cariplo,
“Sedici edizioni sono un importante obiettivo che testimonia il lavoro e l’impegno di una grande squadra amministratori locali – ha
sottolineato il vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione
delle imprese, Fabrizio Sala – che ha contribuito a mettere in evidenza cultura e storia dei nostri territori”.
http://www.askanews.it/cronaca/2018/09/05/lombardia-dal-15-settembre-iniziativa-ville-aperte-in-brianza-pn_20180905_00172/
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“Sull’area Parco, Villa Reale e autodromo di Monza – ha rimarcato Sala – stiamo lavorando per produrre un masterplan che valorizzi i vari
aspetti e le potenzialità di questo patrimonio straordinario e, soprattutto, ne incrementi la ricettività”.
La manifestazione, promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza si svolge in collaborazione con le Province di Lecco e Como che
hanno il ruolo di raccordo con i rispettivi territori, con la Città Metropolitana di Milano e, per la prima volta, con la provincia di Varese.
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Monza: oltre 40 mila persone all'ultima edizione di "Ville Aperte in Brianza"
Milano, 02 ott 16:31 - (Agenzia Nova) - Si è conclusa domenica 30 settembre la
sedicesima edizione di 'Ville Aperte in Brianza' che ha registrato un totale 40 mila
visitatori, 5 mila in più rispetto alla edizione 2017. Per tre fine settimana sono stati
aperti al pubblico oltre 150 siti in 70 comuni nei territori di Monza e Brianza,
Lecco, Como, nord di Milano e per la prima volta Varese. Sono stati coinvolti 90
partner e più di 500 i volontari. Gli incassi hanno superato 160 mila euro,
derivanti dagli introiti delle visite guidate e degli eventi a pagamento L’ultimo fine
settimana, solamente con l’apertura di 69 beni ha registrato 14 mila presenze.
“L’Edizione 2018 di Ville Aperte in Brianza ha superato anche le più rosee
previsioni regalando un successo in termini di presenza e partecipazione ad una
manifestazione culturale che per questo territorio è davvero eccezionale – ha
commentato il presidente della provincia di Monza e Brianza Roberto Invernizzi Credo che non ci siano più dubbi: il brand Ville Aperte in Brianza esiste. La
Provincia ha scommesso sulla capacità di fare rete del territorio costruendo anno
dopo anno una manifestazione che ha tutti i numeri per diventare il traino del
settore turistico in Brianza. È arrivato il momento di fare un vero salto di qualità al
pari di altri territori che sulla cultura e sull’arte hanno saputo rilanciare la propria
immagine. Ringrazio gli organizzatori, i proprietari dei beni e i volontari che sono
da sempre l’anima di questa manifestazione”. Sul podio dei siti più visitati salgono
la Villa Reale di Monza, con oltre 4 mila visitatori, Villa Litta a Lainate, con oltre
3500 e il Comune di Vimercate, che con l’apertura di diversi siti, la realizzazione
di eventi e iniziative, ha registrato più di 3200 ingressi. Ottimo riscontro anche per
l’iniziativa 'Ville Aperte ai Bambini', in collaborazione con l’Associazione Culturale
Lerbavoglio, che ha organizzato dei momenti di lettura per far scoprire ai bambini
e alle loro famiglie il patrimonio culturale, architettonico e artistico delle Ville.
Grande successo, inoltre, per gli eventi finanziati con il contributo di Fondazione
Cariplo, coordinati dalla Provincia di Monza e della Brianza e promossi dal
Comune di Desio attraverso il progetto “Performing Art - fai vivere la tua idea",
che ha visto la partecipazione attiva di oltre 1.000 visitatori. (com) © Agenzia
Nova - Riproduzione riservata
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Ville Aperte in Brianza: scopri la Reggia di Monza | Radiomamma

Ville Aperte in Brianza: scopri la Reggia di Monza
radiomamma.it/eventi/ville-aperte-brianza-scopri-la-reggia-di-monza
22 settembre 2018

22 Set 2018

Una giornata nella Reggia di Monza per visitare gli appartamenti reali
genitori
e
famiglie
Museo
Reggia di Monza gite fuori porta agenda weekend famiglie Milano e hinterland
Al via la tradizionale iniziativa di Ville Aperte in Brianza che ogni anno permette di scoprire
piccoli e grandi gioielli del patrimonio culturale della Brianza, con aperture straordinarie e visite
guidate.
Anche quest'anno la Reggia di Monza partecipa all'iniziativa, con un percorso guidato alla
scoperta di tutto il Primo Piano Nobile: Appartamenti Reali e Sale di Rappresentanza

Questa pagina non carica correttamente Google Maps.
Do you own this website?

30 Set 2018
10:00-18:00

Zona
Milano Nord

Contatti
Viale Mirabellino, 2
20900 monza (MB)
0392240024
http://www.reggiadimonza.it/it/content/event/ville-aperte-brianza-2018

Costo

Aperture e costi
Visita guidata alle Sale di Rappresentanza e gli Appartamenti Reali (tutto il primo piano
nobile):
Tariffa speciale Ville Aperte: 8.00 € (+1,50 € prevendita).

https://www.radiomamma.it/eventi/ville-aperte-brianza-scopri-la-reggia-di-monza
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Gratuito: under 6, accompagnatori e disabili.
Visita agli Appartamenti Privati con mostra Sony World Photography Awards e terzo
piano Belvedere Triennale Design Museum:
Tariffa speciale Ville Aperte: 10.00 € (+1,50 € prevendita).
Ridotto 6-17 anni: 5,00 €.
Gratuito: under 6, accompagnatori e disabili.

Segnala un evento da pubblicare sulla nostra Agenda, App e Newsletter
Segnala evento

Scarica l'APP di
Radiomamma!

Iscriviti alla newsletter di Radiomamma

Altri eventi per questa età
Tutti gli eventi
25 Set 2018
21:00-23:00
Zona 7 - Porta Vercellina, Baggio, De Angeli, Forze Armate, San Siro

La Zona Nota: open day teatro emotivo
genitori
e
famiglie
26 Set 2018
10:30-11:30
Zona 4 - Porta Vittoria, Porta Romana, Forlanini, Monlué, Rogoredo, Corvetto

Medici in famiglia: ginnastica ipopressiva
https://www.radiomamma.it/eventi/ville-aperte-brianza-scopri-la-reggia-di-monza
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Lombardia: dal 15 settembre iniziativa Ville aperte in
Brianza
it.notizie.yahoo.com/lombardia-dal-15-settembre-iniziativa-ville-aperte-brianza-133916770.html
Lzp

Milano, 5 set. (askanews) - E' stata presentata in Villa Reale a Monza la sedicesima edizione di
"Ville aperte in Brianza", l'iniziativa che dal 15 al 30 settembre propone visite guidate alla
riscoperta del patrimonio culturale della Brianza e coinvolge 5 province, 70 Comuni, 90 partner,
oltre 150 siti pubblici e privati tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei. L'iniziativa è
sostenuta oltre che da Regione Lombardia anche da Fondazione Cariplo,
"Sedici edizioni sono un importante obiettivo che testimonia il lavoro e l'impegno di una grande
squadra amministratori locali - ha sottolineato il vice presidente di Regione Lombardia e
assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese,
Fabrizio Sala - che ha contribuito a mettere in evidenza cultura e storia dei nostri territori".
"Sull'area Parco, Villa Reale e autodromo di Monza - ha rimarcato Sala - stiamo lavorando per
produrre un masterplan che valorizzi i vari aspetti e le potenzialità di questo patrimonio
straordinario e, soprattutto, ne incrementi la ricettività".
La manifestazione, promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza si svolge in collaborazione
con le Province di Lecco e Como che hanno il ruolo di raccordo con i rispettivi territori, con la
Città Metropolitana di Milano e, per la prima volta, con la provincia di Varese.

https://it.notizie.yahoo.com/lombardia-dal-15-settembre-iniziativa-ville-aperte-brianza-133916770.html
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Grande successo per la XVI Edizione di 'Ville Aperte
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Si è conclusa domenica scorsa la sedicesima edizione di Ville
Aperte in Brianza con il numero record di 40.000 visitatori, 5000 in
più rispetto alla edizione 2017. Per tre fine settimana dal 15 al 30
settembre sono stati aperti al pubblico oltre ...
Leggi la notizia
Persone: ville aperte roberto invernizzi credo
Organizzazioni: provincia comune
Prodotti: facebook edizione
Luoghi: brianza monza
Tags: successo visitatori
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'Ville Aperte in Brianza', 40mila visitatori: anche la XVI Edizione è un successo
Si è conclusa domenica scorsa la sedicesima
edizione di Ville Aperte in Brianza con il numero
record di 40.000 visitatori, 5000 in più rispetto alla
edizione 2017. Per tre fine settimana dal 15 al 30
settembre sono stati aperti al pubblico ...
MB News.it - 23 ore fa
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Organizzazioni: xvi edizione
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Prodotti: facebook edizione
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Ville aperte e visite guidate in Brianza dal 15 al 30 settembre

Ville aperte e visite guidate in Brianza dal 15 al 30 settembre
(http://www.corrieredicomo.it)  14 ore fa



Dal 15 al 30 settembre si terrà la 16°edizione di “Ville aperte in Brianza”, manifestazione che propone visite guidate alla
riscoperta del patrimonio culturale della Brianza. Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini,
chiese e musei nel territorio delle cosiddette “Brianze”, comprendente territori monzesi, comaschi e lecchesi,
unitamente a quelli...
Leggi la notizia integrale su: il Corriere di Como  (https://www.corrieredicomo.it/ville-aperte-e-visiteguidate-in-brianza-dal-15-al-30-settembre/)

Il post dal titolo: «Ville aperte e visite guidate in Brianza dal 15 al 30 settembre» è apparso 14 ore fa sul quotidiano
online il Corriere di Como dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Como.
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ARTICOLO PRECEDENTE
Ripescaggio in serie C: domani a mezzogiorno l’udienza al Tar del Lazio
(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/co/ripescaggio-in-serie-c-domani-a-mezzogiorno-l-udienza-altar-del-lazio_21348021)

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
 57 minuti fa

Monza, Synlab Cam dedica alle donne una settimana di visite
gratuite (https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mb/monzasynlab-cam-dedica-alle-donne-una-settimana-di-visitegratuite_21352150)

(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mb/monzasynlab-cam-dedica-alle-donne-unasettimana-di-visite-gratuite_21352150)
 1 ora fa

La Nazionale di wakeboard inaugura il wakepark di Cantone
(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/legnano/lanazionale-di-wakeboard-inaugura-il-wakepark-dicantone_21352263)

(https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/legnano/lanazionale-di-wakeboard-inaugura-ilwakepark-di-cantone_21352263)

https://it.geosnews.com/p/it/lombardia/co/ville-aperte-e-visite-guidate-in-brianza-dal-15-al-30-settembre_21348069
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[Comunicato stampa Giunta regionale
Lombardia]
VILLE APERTE IN BRIANZA, F.SALA:AL LAVORO
PER MASTERPLAN PARCO, VILLA E AUTODROMO
mercoledì 5 settembre 2018
PRESENTATA A MONZA INIZIATIVA CON EVENTI DAL 15 AL 30
SETTEMBRE
(Lnews - Monza, 05 set) Presentata in Villa Reale a Monza la sedicesima edizione
di 'Ville aperte in Brianza', l'iniziativa che dal 15 al 30 settembre propone visite
guidate alla riscoperta del patrimonio culturale della Brianza e coinvolge 5
province, 70 Comuni, 90 partner, oltre 150 siti pubblici e privati tra ville, palazzi,
parchi e giardini, chiese e musei.
Oltre al vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca,
Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio
Sala, era presente anche l'assessore regionale allo Sport e giovani Martina
Cambiaghi.
LAVORO DI SQUADRA - "Sedici edizioni sono un importante obiettivo che
testimonia il lavoro e l'impegno di una grande squadra amministratori locali - ha
sottolineato il vice presidente Fabrizio Sala - che ha contribuito a mettere in
evidenza cultura e storia dei nostri territori".
"L'iniziativa e' sostenuta oltre che da Regione Lombardia - ha proseguito il vice
presidente Sala - anche da Fondazione Cariplo, nostro partner anche per le
attivita' in materia di Ricerca e Innovazione coordinate dal mio assessorato".
AL LAVORO PER MASTERPLAN - "Sull'area Parco, Villa Reale e autodromo di Monza
- ha rimarcato - stiamo lavorando per produrre un masterplan che valorizzi i vari
aspetti e le potenzialita' di questo patrimonio straordinario e, soprattutto, ne
incrementi la ricettivita'. Nel 2019 vedremo i primi risultati e posso gia' anticipare
che, in occasione delle missioni istituzionali che faremo all'estero, porteremo con
noi materiale informativo in piu' lingue in modo da far conoscere non solo la villa
del Piermarini o il circuito su cui si disputa il Gran Premio d'Italia di automobilismo
Formula 1 ma anche il 'sistema' delle ville della Brianza inserite nell'iniziativa
presentata nella Reggia di Monza".
I PARTECIPANTI - Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, il
presidente della Provincia di Monza e della Brianza Roberto Invernizzi, il sindaco di
Monza e presidente Consorzio Reggia di Monza Dario Allevi, il vice presidente della
Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi Carlo Edoardo Valli.
ASSESSORE GALLI: OCCASIONE PER SCOPRIRE VILLE DI DELIZIA - L'assessore
regionale all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli ha inviato un messaggio
scritto in cui ha sottolineato come 'Ville aperte in Brianza' costituisca
"un'occasione per scoprire le 'ville di delizia', tesori architettonici di un territorio
ricchissimo di cultura e di bellezze paesaggistiche".
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/09/05/ville-aperte-in-brianza-f-salaal-lavoro-per-masterplan-parco-villa-e-autodromo-577231/
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"Queste ville nobiliari - ha scritto l'assessore nella nota - sono la viva
testimonianza di una raffinata e diffusa cultura che le grandi famiglie lombarde del
XVII e XVII secondo condividevano con il resto d'Europa, partecipi di quella sorta
di 'internazionale aristocratica' che ha caratterizzato uno dei momenti cruciali e
decisivi del ciclo storico della modernita' politica nell'Occidente europeo".
La manifestazione, promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza si svolge in
collaborazione con le Province di Lecco e Como che hanno il ruolo di raccordo con i
rispettivi territori, con la Citta' Metropolitana di Milano e, per la prima volta, con la
Provincia di Varese.
ASSESSORE CAMBIAGHI: BENE COINVOLGIMENTO GIOVANI CON I SOCIAL "Ville aperte in Brianza - ha commentato l'assessore Cambiaghi - e' una splendida
opportunita' per avvicinare le famiglie e soprattutto i giovani alle straordinarie
bellezze dei nostri territori: le visite guidate e la scelta di invitare a condividere il
patrimonio artistico e architettonico sui social networks consentira' di farlo
conoscere a un pubblico sempre piu' vasto". (Lnews)

http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/09/05/ville-aperte-in-brianza-f-salaal-lavoro-per-masterplan-parco-villa-e-autodromo-577231/
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[Comunicato stampa Giunta regionale
Lombardia]
INNOVAZIONE.VICEPRESIDENTE SALA:
PRESENTATO NUOVO SITO ECOSISTEMA E015,
PIU' SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI
martedì 18 settembre 2018
(Lnews - Milano, 18 set) L'Ecosistema E015, presentato in occasione di Expo
Milano 2015, e' strategico per Regione Lombardia nell'ambito degli investimenti
destinati all'Innovazione, anche per il ruolo di coordinamento della piattaforma
assunto nel 2016. E015 e' una iniziativa promossa da Regione Lombardia insieme
con Confindustria, Camera di Commercio di Milano, Confcommercio, Assolombarda
e Unione del Commercio, con il coordinamento tecnico-scientifico di Cefriel.
CHE COS'E' - "'E015 tecnicamente e' un protocollo di comunicazione standard che
consente di favorire il dialogo tra diversi soggetti come siti internet e banche dati,
condividere le informazioni con un linguaggio informatico standard che permette il
prelievo di questi elementi e inserirli in una piattaforma consultabile sul web o
tramite smartphone, qualora il servizio lo preveda".
E' la definizione di 'E 015' data dal vicepresidente di Regione Lombardia e
assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione
delle imprese Fabrizio Sala intervenuto alla conferenza stampa 'L'Ecosistema E015
per l'innovazione in Lombardia'.
All'incontro con i giornalisti hanno partecipato Diana Bracco, amministratore
delegato di Bracco Spa e Alfonso Fuggetta, amministratore delegato e direttore
scientifico di Cefriel, la societa' fondata nel 1988 da Marisa Bellisario e Ottorino
Beltrami (allora presidente di Assolombarda) e di cui sono soci, oltre a Regione
Lombardia, il Politecnico di Milano, le Universita' degli studi di Milano, di MilanoBicocca e dell'Insubria.
IL 'CRUSCOTTO SALUTE' - Dopo l'apprezzamento riscosso con il 'cruscotto salute'
che ha permesso in occasione dell'Esposizione universale di disporre in tempo
reale della situazione negli ospedali, fornendo indicazioni sui tempi di attesa e su
quale fosse il Pronto Soccorso piu' vicino al luogo in cui si trovava chi ha bisogno
di cure, l'evoluzione che Regione Lombardia prevede consiste in una maggiore
diffusione e utilizzo da parte dei cittadini.
LE NUOVE WEB APP - "Abbiamo intenzione di promuovere l'ecosistema E015, non
solo in Lombardia ma anche a livello nazionale. Ci sono delle web app sul sito
http://www.e015.regione.lombardia.it/ che sono state apprezzate per la loro
utilita'. Abbiamo intenzione di investire su questa piattaforma, in modo i cittadini
possano toccare con mano quali sono le potenzialita' delle applicazioni del
digitale".
'VILLE APERTE IN BRIANZA' A PORTATA DI CLICK - Tra gli esempi pratici piu'
recenti di applicazione dell'ecosistema E015 il vicepresidente Sala ha citato quello
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/09/18/lombardia-innovazione-vicepresidente-sala-presentato-nuovo-sito-ecosistema-e015-piu-servizi-a-dis…
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di 'Ville Aperte in Brianza', adottato dalla Provincia di Monza e Brianza: nello
stesso sito internet sono disponibili le informazioni e gli aggiornamenti relativi a
tutte le Ville storiche aderenti all'iniziativa.
TROVARE L'OSPEDALE PIU' VICINO,CON MENO CODA E COME RAGGIUNGERLOIn materia di salute, sono state integrate tre banche dati che in un 'unica web app
permettono di geolocalizzare gli ospedali presenti sul territorio lombardo, sapere
con quali mezzi e in quanto tempo sono raggiungibili e, per ciascuno di essi,
conoscere quanti sono i pazienti in attesa e con quali codici, stabilendo quindi
quanto tempo sara' necessario prima di essere visitati.
PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO - In questo quadro assume una rilevante
importanza la collaborazione tra pubblico e privato: "Mai come in questo settore,
quello dell'Innovazione digitale - ha continuato il vicepresidente - pubblico e
privato e' fondamentale che collaborino. Il privato investe ma chiede ritorni in
tempi brevi. Qui entra in gioco la funzione del 'pubblico' perche' deve
accompagnare e co-investire con i soggetti privati svolgendo il ruolo, essenziale,
di tracciare programmi a lungo termine in modo da offrire certezze e
pianificazione come chiede chi fa investimenti in tecnologia e digitalizzazione".
BRACCO: UN CASO CONCRETO DI SMART CITY" - Oggi tocchiamo con mano che,
grazie alla Regione Lombardia, E015, dopo il lancio negli anni dell'Expo - ha detto
la presidente Bracco - continua a crescere. Ed e' diventato anche un felice caso
concreto di realizzazione di Smart City, che permette di integrare dati e servizi
scambiati da una molteplicita' di operatori pubblici e privati con l'intento di offrire
agli utenti funzionalita' complete, facili ed evolute. E' una grande soddisfazione".
(Lnews)

http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/09/18/lombardia-innovazione-vicepresidente-sala-presentato-nuovo-sito-ecosistema-e015-piu-servizi-a-dis…
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marketingdelterritorio.info/index.php/it/opinioni/3342-ville-aperte-in-brianza-e-non-solo-l-opportunita-di-sviluppo-delterritorio-brianzolo

Dal 15 Settembre al 30 Settembre si tiene la Sedicesima edizione delle Ville Aperte in
Brianza, evento ormai diventato immancabile per i residenti della Provincia di Monza e
Brianza e degli appassionati di dimore storiche
L’evento è organizzato dal Settore Marketing del territorio della Provincia di Mb, con la
collaborazione delle delegazioni del FAI, alcuni sponsors istituzionali, e le Province di Milano,
Lecco, Como e Varese.
Ogni anno, nel mese di settembre, vengono aperte al pubblico diverse dimore storiche anche
dette ville di delizia, in origine appartenenti alle famiglie nobili milanesi, e oggi generalmente
chiuse al pubblico in quanto residenze private, spazi per convegni e location per matrimoni, sedi
di Comuni, per cui la loro apertura straordinaria rappresenta un’occasione unica per visitarle e
conoscerle.

Il perché del successo di questo format
L’obiettivo di “Ville Aperte in Brianza” è quello di offrire un format innovativo di valorizzazione
del territorio e di recupero della propria identità da parte della comunità, con l’apertura
contemporanea di oltre cento beni culturali e attraverso nuove modalità di fruizione: accanto
alle visite guidate, sono stati introdotti eventi studiati e realizzati ad hoc nei luoghi della cultura
in collaborazione con le associazioni culturali attive nel territorio della Brianza.
Il format della manifestazione prevede nel mese di settembre l’apertura con visita guidata delle
“ville di delizia” del territorio.
Modalità e orari della visita sono stabiliti da ciascuna realtà secondo le proprie esigenze. L’Ente
Provinciale si occupa del coordinamento dell’iniziativa e della comunicazione integrata.
Ville Aperte è promosso attraverso il catalogo dell’evento con i siti da vedere ed i percorsi
disponibili; inoltre utilizza Facebook, Twitter e Instagram. La manifestazione è cresciuta nel
tempo, arrivando ad aggregare cinque Province lombarde, grazie anche ad un partenariato
composto da oltre 70 soggetti pubblici e privati non profit, che permettono di aprire al pubblico
più di 150 beni.

http://marketingdelterritorio.info/index.php/it/opinioni/3342-ville-aperte-in-brianza-e-non-solo-l-opportunita-di-sviluppo-del-territorio-brianzolo
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Un indice del successo è dato dal numero delle prenotazioni effettuate prima dell’inizio
dell’evento “Ville Aperte in Brianza 2018”; infatti le registrazioni al sito della manifestazione sono
aumentate di ora in ora: ed il giorno 14 erano già a quota 3500, per tutti e tre i week end,
segnando un +6% rispetto allo scorso anno.
Ville Aperte in Brianza 2018 è stata inserita nel calendario di eventi relativi all’Anno Europeo del
Patrimonio Culturale (European Year of Cultural Heritage), che prevede una serie di iniziative
con forte impronta culturale e identitaria.
Per avere un’idea del successo dell’evento è necessario analizzare la quindicesima edizione del
2017; infatti la XV edizione di “Ville Aperte in Brianza” offriva 137 luoghi aperti e visitabili per 3
settimane da scoprire con visite guidate, eventi, percorsi e itinerari storico-artistici sul territorio
in più di 70 Comuni in Provincia di Monza e Brianza, Lecco, Como più tre siti dell’area
metropolitana di Milano, che complessivamente hanno accolto oltre 35mila persone, con il
supporto e l’attività di circa 500 volontari.
I ricavi ammontavano ad oltre 120.000 euro, derivanti dagli introiti delle visite guidate e degli
eventi a pagamento, somme che restano totalmente in capo ai soggetti pubblici e privati
organizzatori, mentre i costi della manifestazione erano poco più di 36.000 euro, pari a circa un
terzo degli incassi. Inoltre la Regione Lombardia aveva contribuito alla realizzazione delle attività
2017 erogando un fondo di 20.000 euro.
Cinque siti hanno superato le 1.500 presenze, altri 11 tra le 1500 e 600 presenze, 40 siti fra 100 e
500 visitatori, delineando complessivamente un successo capillare e omogeneo su tutto il
territorio coinvolto.
Gli eventi e i progetti speciali: Ville Aperte in Brianza guarda al nuovo pubblico della cultura, il
pubblico del futuro. Più di 300 bambini hanno partecipato al progetto “Ville Aperte ai bambini.
Grande successo anche per le “Storie dimenticate”, un progetto sui luoghi più misteriosi del
territorio, di cui si sono raccontati segreti e vicende storiche con la guida di esperti.
#VilleAperte17. Cresce l’impatto del digital cultural heritage: per promuovere Ville Aperte in
Brianza presso un pubblico sempre più vasto, con il quale instaurare un dialogo coinvolgente e
proficuo, è stata potenziata quest’anno la presenza sui principali social network: la pagina
Facebook di Ville Aperte in Brianza ha visto aumentare i “like” del 40%, con una copertura media
di 5000 contatti per ciascun post. Una vera e propria esplosione su Instagram: i visitatori di Ville
Aperte in Brianza erano stati invitati a postare le proprie foto con hashtag #VilleAperte17, per
contribuire ad un racconto condiviso per immagini della manifestazione. Il risultato è stata una
raccolta di oltre 1000 fotografie bellissime del nostro patrimonio, grazie anche al supporto del
gruppo Igers Brianza.

L’offerta 2018
Quest’anno, come per gli altri anni, oltre alle ville patrizie, sono visitabili alcune chiese ed edifici
civili, che fanno parte dei tessuti urbani e artistici delle province, a volte molto noti ma poco
conosciuti sotto l’aspetto culturale e artistico. Inoltre sono previsti percorsi tematici sempre con
il comun denominatore delle ville o particolari edifici e luoghi.
Oltre alla Villa Reale di Monza, sono visitabili alcune collezioni di quadri di due ospedali
brianzoli, frutto di lasciti da parte degli industriali locali, come quella dell’Ospedale San Gerardo
di Monza, che comprende quadri dei più importati pittori dell’800 e primi 900, mai esposti al
pubblico e sempre chiusi nel caveau del nosocomio brianzolo.
http://marketingdelterritorio.info/index.php/it/opinioni/3342-ville-aperte-in-brianza-e-non-solo-l-opportunita-di-sviluppo-del-territorio-brianzolo
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È visitabile la sede di Monza di Raiway, edificio progettato da Giò Ponti a forma di antenna
parabolica, nel Parco di Monza. Gli interni sono ancora quelli del 1954, e ciò lo rende molto
caratteristico per via del pavimento in marmo posto a 45°, le lampade simili a quelle utilizzate
per arredare la nave Andrea Doria, i mobili rivestiti in formica, il pavimento del corridoio in
linoleum e altre parti di arredo che contraddistinguono lo stile del grande architetto milanese.
Oltre a queste opere fuori Monza, sono visitabili diverse ville della Provincia, una volta residenze
estive di illustri personaggi che hanno fatto la storia d’Italia, dal Ducato di Milano fino al Regno
del Lombardo Veneto ed il Risorgimento.
Nella Provincia di Lecco è visitabile Villa Sommi Picenardi, con il giardino che è considerato tra i
100 più belli di Italia.

Considerazioni finali
L’evento Ville aperte è un buon risultato della promozione del territorio brianzolo, organizzato e
promosso da un organo territoriale, che riesce a conciliare diverse realtà locali sia pubbliche che
private.
Ville Aperte è ben conosciuto in Brianza; infatti non è quasi necessario ricorrere alla promozione,
poiché i visitatori si sono fidelizzati utilizzando il passaparola.
Un altro punto a favore è la possibilità di prenotare le visite, avendo a disposizione diversi giorni
e orari.
Personalmente ritengo che questo evento potrebbe diventare un evento regionale o anche
nazionale, da affiancare senza sovrapposizioni ad altri eventi simili come giornate del FAI, purché
i luoghi visitabili non diventino l’uno la ripetizione dell’altra.

Giorgio G. Castoldi
Professore a contratto Università degli Studi di Milano
Twitter @padanianb
LEGGI ANCHE: È nato il circuito turistico italiano di residenze reali, ville, castelli, giardini
storici

http://marketingdelterritorio.info/index.php/it/opinioni/3342-ville-aperte-in-brianza-e-non-solo-l-opportunita-di-sviluppo-del-territorio-brianzolo
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Ville Venete, l'indagine del Ciset sulla seconda vita delle dimore storiche

http://marketingdelterritorio.info/index.php/it/opinioni/3342-ville-aperte-in-brianza-e-non-solo-l-opportunita-di-sviluppo-del-territorio-brianzolo
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Ville aperte in Brianza, il turismo oltre le grandi
città
17 settembre 2018

L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio della Brianza attraverso la scoperta dei suoi
tesori artistici. Fino a fine mese saranno infatti visitabili ville ed edifici più o meno
conosciuti, tutti di grande valore storico-culturale.
‘Ville aperte in Brianza’ è iniziato lo scorso weekend per terminare a fine mese e solo
l’opening ha registrato un aumento del 6% rispetto alla precedente in termini di
partecipazione. XVI edizione e ben 3500 prenotazioni solo per il primo weekend di
apertura di 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e
musei sparsi tra Monza e Brianza, Como, Lecco, Milano e Varese, straordinariamente
accessibili grazie al contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.
Numerose le new entry, tra l’altro già molte già ‘prese d’assalto’ lo scorso fine settimana
come Villa Brambilla a Castellanza, che segna anche l’ingresso della provincia di Varese
all’evento. Non solo Brianza infatti: il crescente interesse del pubblico ma anche di nuovi
partner che decidono di lasciarsi coinvolgere dalla manifestazione, ha portato l’iniziativa
a espandersi. Nuovi tesori quindi, in un viaggio che interessa 70 Comuni, di cui 33 di
Monza e Brianza, 7 comuni di Como, 24 di Lecco, 5 della Città Metropolitana di
Milano e per la prima volta appunto Castellanza in provincia di Varese.
Alle singole visite guidate nelle ville – alcune visitabili previa prenotazione altre ad
accesso libero – si alternano percorsi alla scoperta dei territori per indirizzare cittadini e
visitatori verso un turismo che si estende oltre i confini delle grandi città, alla scoperta
della bellezza racchiusa nei borghi e nei comuni ancora poco inseriti nei circuiti turistici.
http://www.assolombardanews.it/ville-aperte-in-brianza-il-turismo-oltre-le-grandi-citta/
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Ed è solo l’inizio se si pensa che da quest’anno ‘Ville aperte in Brianza’ ha ricevuto il
patrocinio istituzionale dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo ed è stata inserita nel calendario di eventi relativi all’Anno Europeo del
Patrimonio Culturale con iniziative volte a incoraggiare la condivisione e la
valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa, che appunto non si ferma alle sole
città ma vuole andare in direzione di quei luoghi ancora poco noti ma che rappresentano
un patrimonio di valore per tutto il territorio e il Paese.
Per saperne di più: http://www.villeaperte.info/

http://www.assolombardanews.it/ville-aperte-in-brianza-il-turismo-oltre-le-grandi-citta/

2/2

4/10/2018

Ville Aperte in Brianza dal 15 al 30 settembre
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SEGUICI

Vill Apert i Bria

da 15 a 30 settembr
Dal 15 al 30 settembre ritorna Ville Aperte in
Brianza, la manifestazione promossa dalla
provincia di Monza e della Brianza che apre le
porte in più di 150 siti pubblici e privati. Due
settimane alla riscoperta di tesori nascosti
attraverso visite guidate. Dopo il grande successo
dello scorso anno con il record di 35.000 presenze, la
16° edizione si presenta con tante novità e new entry:
sono 10 i nuovi Comuni che aderiscono all’edizione
2018 che mettono a disposizione i propri tesori
allargando per la prima volta la partecipazione al
territorio della provincia di Varese.

La rassegna si svolge in collaborazione con le
Province di Como e di Lecco, che hanno il ruolo di
raccordo con i rispettivi territori. Complessivamente, dunque, Ville Aperte in Brianza interesserà 70
Comuni, di cui 33 comuni MB, 7 comuni di Como, 24 di Lecco, 5 comuni della Città
Metropolitana di Milano e per la prima volta Castellanza in provincia di Varese. Ad animare le
attività, insieme agli enti pubblici proprietari dei beni, altri numerosi partner tra associazioni e
fondazioni culturali del territorio.

PUBBLICITÀ

CLASSIFICA ULTIMI 7 GIORNI

Sapori d'autunno, alla
scoperta della cucina
autunnale del territorio dal 29
settembre al 28 ottobre
Valmasino (SO)
La splendida Val Masino è pronta ad
accogliervi tra i suoi magici colori autunnali
. Si perché proprio in autunno la sua natura
rigogliosa...
Le Forme del Gusto dal 28 al
30 settembre Lodi
E’ extralarge l’ottava edizione
de “ Le Forme del Gusto –
Festival delle Eccellenze
Agroalimentari ” che si tiene a Lodi dal 28
al 30 sett...
Hop Hop Street Food 28-2930 settembre Pioltello (MI)
Hop Hop Street Food con i
suoi food truck torna in Via
del Santuario a Pioltello . Il 28
29 e 30 Settembre potrete gustare il meglio
de...

Tra le novità, l’inserimento di Ville Aperte in Brianza 2018 nel calendario di eventi relativi
all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (European Year of Cultural Heritage), che prevede una
serie di iniziative con forte impronta culturale e identitaria volte a incoraggiare la condivisione e la
valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla
storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

Cascine Aperte, la festa delle
cascine milanesi 29-30
settembre
Sabato 29 e domenica 30
settembre 2018 torna Cascine
Aperte , la festa delle cascine milanesi. Le
Cascine di Milano (pubbliche e private...

Le novità dell’edizione 2018: ad Arcore una delle aperture più attese grazie ai recenti restauri
che restituiscono ai visitatori l’eleganza e lo stile delle sale interne di Villa Borromeo
D’Adda. Si potrà godere della bellezza architettonica della dimora e del suo magnifico parco
con specie esotiche ad alto fusto, e della Cappella Vela, progettata da Giuseppe Balzaretto nel
1850 e abbellita da mirabili sculture e stucchi degli artisti ticinesi Vincenzo e Lorenzo Vela.

Fiera del Casoncello De.Co.dal
27 al 30 settembre Barbariga
(BS)
Torna anche quest'anno dal 27
al 30 settembre per la 15°
edizione la Fiera del Casoncello De.Co. di
Barbariga . Saranno quattro gior...

Nel complesso sono 10 le nuove aperture per #VilleAperte18 a partire dalla provincia di
Lecco con l’esposizione del Torcitoio Circolare un gioiello di archeologia industriale
conservato nel Civico Museo Setificio Monti ad Abadia Lariana alla scoperta dell’antica arte
della lavorazione del filo da seta. A Barzago apre il Santuario della Madonna di Bevera,
esempio di Barocchetto lombardo è una delle mete religiose mariane più frequentate. Per gli
amanti della letteratura sarò possibile ripercorrere la vita del poeta Giuseppe Parini
partecipando alle visite proposte dalla Casa Museo Giuseppe Parini a Bosisio, dove aprirà
anche Villa Bordone detta la Rocchetta. A Verderio apre la Chiesa dei SS Giuseppe e Floriano.

https://weekendidea.blogspot.com/2018/09/ville-aperte-in-brianza.html

Fattorie aperte in Lombardia
30 settembre
Fattorie aperte torna
domenica 30 settembre in
tutta Lombardia. Una giornata
dedicata a famiglie, adulti, anziani, persone
condifficoltà...
Giornate dei castelli, palazzi e
borghi medievali 7 ottobre - 4
novembre
Sono stati moltissimi i
visitatori che, nonostante il
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Ville Aperte in Brianza dal 15 al 30 settembre
A Cabiate, spostandosi nella provincia di Como, sarà possibile visitare il Parco di Villa
Padulli, un parco monumentale di oltre 20.000 mq disposto a piani sovrapposti collegati da
sentieri pedonali dove si erge uno splendido carpino secolare. Inverigo debutta con Villa
Cagnola, detta “la Rotonda” e un itinerario dedicato che comprende Viale dei cipressi, piazza
Santuario Santa Maria della noce e la tenuta Pomelasca (giardini di Villa Sormani). Mentre a
San Fermo della Battaglia apre Villa Imbonati la cui fama è legata alle vicende di Carlo
Imbonati a cui Alessandro Manzoni dedicò una lirica celebre.
Per la Città metropolitana di Milano le new entry sono Villa Ghirlanda Silva a Cinisello
Balsamo, composta dall'omonima residenza con annesso ampio giardino storico ed il
complesso gentilizio di Villa Annoni a Cuggiono con annesso parco di 23 ettari secondo solo a
Villa Reale di Monza in Lombardia in quanto parco cintato.
Infine, nella provincia di Varese, sarà visitabile per la prima volta Villa Brambilla, che
quest’anno celebra il bicentenario della costruzione per mano dell’architetto Pietro Pestagalli,
dopo un precedente incarico affidato a Leopoldo Pollack. Dopo la visita agli ambienti interni
della villa, sede comunale interamente restaurata, chi vuole potrà fare una passeggiata nel
vicino parco romantico di Casa Cantoni.
Percorsi ed itinerari turistici a tema: 5 nuovi itinerari alla scoperta di alcune delle
dimore storiche della Brianza, dei parchi, dei giardini e dello straordinario patrimonio di arte
e tradizioni che custodiscono, che implementano la sezione dedicata all’interno del nuovo
portale. Protagonisti sono luoghi di straordinaria bellezza, a volte poco conosciuti che danno
la possibilità di immergersi in atmosfere uniche e affascinanti legate tra loro da differenti
tematiche: si potrà scegliere di visitare ville storiche legate al nome di una nobile famiglia del
passato, quella dei Borromeo; oppure scoprire come si svolgeva la vita quotidiana in villa tra
feste, ricevimenti, battute di caccia ma anche semplice quotidianità e lavoro. Due “passeggiate
culturali” sono dedicate a parchi, giardini e ninfei che hanno rivoluzionato il rapporto tra
natura e architettura con gli splendidi giardini di Villa Arese Borromeo a Cesano Maderno,
Villa Litta a Lainate e Villa Gallarati Scotti di Oreno. E infine un percorso è incentrato sulla
storia e lo sviluppo urbano moderno attorno ai palazzi dell’antica nobiltà della Brianza.

maltempo, domenica 2 settembre hanno
visitato i castelli, i palazzi e i borghi
mediev...
Sagra del salame d'oca e Palio
dell'oca 30 settembre Mortara
(PV)
Domenica 30 settembre 2018
torna l'appuntamento con il
Palio dell'oca e la Sagra del Salame d'Oca di
Mortara . Il Palio &quo...
Festival del cioccolato 29-30
settembre Cuggiono (MI)
Torna a Cuggiono il Chocolate
Festival presso il cortile
antistante Villa Annoni
(Piazza XXV aprile,4). Un dolce fine
settimana dedicato...
Sagra della polenta taragna
29-30 settembre Branzi (BG)
A Branzi il 29 e 30 settembre
si terrà la ormai famosa Sagra
della polenta taragna
bergamasca . L’appuntamento è in località
Cagnoli con ...

Partecipare a Ville Aperte 2018 è facile. Le visite guidate si effettuano su prenotazione.
Una volta scelti i beni da visitare, è possibile prenotare sul sito web www.villeaperte.info a
partire dal 6 settembre 2018. Il costo del biglietto è di 4 € a persona, con eccezioni e sconti in
base ai singoli beni. L’accompagnamento alla visita è curato anche da guide abilitate e da
associazioni culturali, ma non mancano progetti che prevedono il coinvolgimento degli
studenti del territorio.

Ville Aperte in Brianza sempre più “social”: anche quest’anno grande attenzione è dedicata
all’utilizzo di strumenti digitali per la fruizione del patrimonio culturale: realtà aumentata, App e
QR-code, migliorano l’accessibilità e la modalità innovativa delle visite, come ad Arcore e Cesano
Maderno. Nell’edizione 2018 ancora maggiore è la presenza di Ville Aperte in Brianza sui social
network, considerati a tutti gli effetti canali di informazione e dialogo con i visitatori dei beni e
tutte le persone interessate al patrimonio culturale locale: siti aperti per l’iniziativa sono raccontati
sulla pagina Facebook Ville Aperte in Brianza e sui profili Twitter e Instagram, costantemente
aggiornati con news in tempo reale, informazioni sull’accessibilità, i principali eventi nelle ville,
musei, parchi. Attraverso l’hashtag #VilleAperte18 è possibile seguire gli aggiornamenti sulla
manifestazione con info, foto, orari.

Informazioni Evento
Cosa:
Ville Aperte in Brianza
Date:
dal: 15/09/2018
al: 30/09/2018
Dove:
Brianza, Italia
Provincia:
Monza, Lecco, Como
Descrizione:
Manifestazione annuale che propone giornate dedicate alla ri-scoperta e valorizzazione del
patrimonio culturale del territorio
Link Riferimento:
www.villeaperte.info
Diniego di responsabilità: le notizie riportate in questa pagina sono state fornite da Enti Pubblici o Privati, e organizzatori di eventi.
Suggeriamo di verificare date, orari e programmi, che potrebbero variare, contattando gli organizzatori o visitando il sito ufficiale dell'evento.

https://weekendidea.blogspot.com/2018/09/ville-aperte-in-brianza.html
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Ville Aperte, al via la nuova edizione: 150 i beni da visitare
0 Comment
06 Set 2018

Posted by Gualfrido Galimberti

MONZA – Una visita al sito VilleAperte.info per dare un’occhiata alla meta preferita, poi un click:
si aprono oggi, giovedì 6 settembre, le prenotazioni per Ville Aperte, la grande iniziativa che
permette di andare a riscoprire i tesori presenti sul nostro territorio. E l’iniziativa, a dire il vero,
cresce sempre di più: non solo come dimostrato dai 35 mila visitatori della scorsa edizione,
livello davvero da record, ma anche come testimoniato dall’adesione per quest’anno di altri 10
Comuni (per la prima volta anche del varesotto) che hanno voluto aggiungersi alla rete dei
partecipanti.
Di fatto quest’anno, edizione numero 17, i numero sono davvero impressionanti: l’inizaitiva
coinvolte ben 70 Comuni (dislocati in 5 province diverse: 33 di Monza e Brianza, 24 del lecchese,
7 del comasco, 5 della Città Metropolitana di Milano e 1 in provincia di Varese, ovvero

https://www.seietrenta.com/2018/09/06/ville-aperte-al-via-la-nuova-edizione-150-i-beni-da-visitare/
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Castellanza) per un totale di oltre 150 siti visitabili. Beni pubblici e privati che dal 15 al 30
settembre spalancano le loro porte per accogliere i visitatori. In molti casi anche con iniziative di
contorno e con visite guidate.
“E’ un progetto che fa bene al territorio – ha dichiarato Roberto Invernizzi, presidente della
Provincia di Monza e Brianza ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione –
permette di intercettare anche finanziamenti messi a disposizione da altri soggetti. E’
un’iniziativa pronta a fare un salto di qualità, ma per riuscirvi occorre che tutto il territorio si
impegni concretamente per investire nella bellezza e nella cultura”.
Per quanto riguarda le novità dell’edizione 2018, si segnala il Comune di Arcore. Lì dopo i lavori
di restauro, sarà possibile ammirare la Villa Borromeo d’Adda, del suo parco, dalla Cappella Vela.
Ad Abbadia Lariana, nel lecchese, il Civico Museo Setificio Monti. A Barzago sarà visitabile il
Santuario della madonna di Bevera, tre le mete mariane con maggiore successo. A Bosisio Parini
la casa museo di Giuseppe Parini, ma sarà visitabile anche “la Rocchetta”, ovvero Villa Bordone.
A Verderio, invece, la chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano. Nel comasco sarà aperto a Cabiate il
parco di Villa Padulli. Partecipa a Ville Aperte anche Inverigo con Villa Cagnola e un itinerario
alla scoperta dei tesori del territorio. A San Fermo della Battaglia, invece porte aperte a Villa
Imbonati. Spostandoci nel milanese, invece, le novità sono rappresentate da Villa Ghirlanda Silva
di Cinisello Balsamo, e la splendida Villa Annoni di Cuggiono con l’enorme parco di 23 ettari. E
poi Castellanza, in provincia di Varese, che farà scoprire Villa Brambilla nel bicentenario della sua
edificazione.
Ville Aperte è patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, non ché
dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, dal Touring club italano, dal Fai
delegazione di Monza, Adsi (Associazione dimore storiche italiane), Aim (Associazione interessi
metropolitani), Unpli (Uniona nazionale Pro loco italiane), Italia Nostra sezione di Monza e Regis
(Rete dei giardini storici).

Lascia un commento
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MONZA – In due soli weekend sono 26 mila i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa di Ville Aperte,
la ghiotta occasione di visitare i tesori presenti nei nostri territorio, lanciata con lungimiranza ormai 16
anni fa dalla Provincia di Monza e Brianza e via via cresciuta sempre di più negli anni. Sia come numero
di Comuni e Province partecipanti sia come risposta da parte dei visitatori: i 26 mila contati finora sono
già da record, ben 5 mila in più rispetto al totale dell’edizione 2017.
A catturare maggiormente l’interesse dei cittadini, com’era facimente prevedibile, è stata la Villa Reale
di Monza che ha contato finora 1.350 presenze. Poco più della splendida Villa Litta di Lainate (1.340) e
all’altro gioiello situato a Varenna, ovvero la Villa Monastero di proprietà della Provincia di Lecco, che ha
richiamato 1.250 persone. Al quarto posto San Pietro al Monte a Civate (800 visite), poi la Villa
Borromeo d’Adda ad Arcore, recentemente restaurata e restituita al suo antico splendore. Tra le mete
più richieste anche Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno (540 ingressi), le Torri Bianche di
Vimercate (530)

Una nota a parte merita – per un elogio – l’iniziativa di “Ville Aperte Bambini” curata dall’associazione
culturale “Lerbavoglio”: sono stati quasi 300 i piccoli che hanno partecipato, nei Comuni che hanno
aderito all’iniziativa, alle lettura animate per fare scoprire anche a loro i luoghi artistici della Brianza
attraverso performance teatrali.
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Ora è in arrivo l’ultimo weekend. Per prenotazioni andate sul sito www.villeaperte.info.
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MONZA – Con 14 mila visitatori nell’ultimo fine settimana si è chiusa un’edizione da record di Ville
Aperte, la rassegna ideata dalla Provincia di Monza e Brianza per fare riscoprire ai cittadini tutti i beni
https://www.seietrenta.com/2018/10/04/ville-aperte-un-successo-da-record-40-mila-visitatori/
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culturali che abbiamo sul nostro territorio. Complessivamente sono state registrate 40 mila visite negli
oltre 150 siti disponibili in ben 70 Comuni distribuiti tra Monza e la Brianza, il nord Milano, Lecco, Como
e, per la prima volta con il Comune di Castellanza si è arrivati anche nella provincia di Varese.

“L’Edizione 2018 – afferma Roberto Invernizzi, Presidente della Provincia di Monza e Brianza – ha
superato anche le più rosee previsioni regalando un successo in termini di presenza e partecipazione
ad una manifestazione culturale che per questo territorio è davvero eccezionale. Ormai il brand di Ville
Aperte esiste. La Provincia ha scommesso sulla capacità di fare rete del territorio costruendo anno dopo
anno una manifestazione che ha tutti i numeri per diventare il traino del settore turistico in Brianza. E’
arrivato il momento di fare un vero salto di qualità al pari di altri territori che sulla cultura e sull’arte
hanno saputo rilanciare la propria immagine. Ringrazio gli organizzatori, i proprietari dei beni e i
volontari che sono da sempre l’anima di questa manifestazione”.
Per quanto riguarda le mete più gettonate, sono quattro quelle che hanno superato le 2 mila visite. In
testa c’è la Villa Reale di Monza con 4 mila ingressi nei tre weekend di Ville Aperte. Al secondo posto la
bellissima Villa Litta di Lainate (3.500 visitatori), poi il Comune di Vimercate che ha aperto diversi siti con
un totale di 3.200 ingresso. Quarta è la Villa Monastero di Varenna nel lecchese, che ha richiamato
l’interesse di 3 mila persone.

Sono stati 1.700, invece, gli appassionati che hanno intrapreso una camminata verso Civate per
ammirare la bellezza artistica della basilica di San Pietro al Monte, che, nella giornata di domenica 23
settembre, ha permesso la salita al monte in elicottero a 120 persone. Segue la nuova cornice di Villa
Borromeo D’Adda di Arcore, che fresca di restauri, ha aperto le porte a oltre 1.000 visitatori. Stessa cifra
l’hanno raggiunta Palazzo Arese Borromeo e l’auditorium di Cesano Maderno e Villa Arconati-FAR di
Bollate. Soddisfatti anche a Villa Tittoni di Desio, che proponendo al pubblico visite guidate specifiche, in
notturna, eventi e iniziative culturali, ha registrato oltre 1.000 presenze. Sono oltre 860 i visitatori che,
nei tre fine settimana di Ville Aperte in Brianza, hanno apprezzato il museo a cielo aperto del Rossini Art
Site di Briosco. Grande exploit anche la Fornace Artistica Riva, che chiude l’edizione 2018 della
manifestazione con più di 700 visitatori, grandi e piccini.
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Tra i siti che hanno raggiunto e superato le 500 presenze ci sono Villa Taverna a Triuggio, che grazie
alla visita guidata in costume e le letture di fiabe ai bambini ha collezionato nella sola giornata di
domenica 30 settembre 660 visitatori circa; anche la Centrale Esterle a Cornate D’Adda, con la scelta
combinata delle visite guidate e la partecipazione a “Ville Aperte bambini” ha registrato oltre 600
presenze in una sola giornata.

Un ottimo risultato anche per il Comune di Bosisio Parini che nel solo weekend del 22 e 23 settembre,
con l’apertura di Villa Bordone e la proposta di un percorso in paese sulla memoria di Giuseppe Parini,
ha contato 650 visitatori. Mentre il Parco di Villa Padulli a Cabiate ha mostrato le sue bellezze arboree a
640 visitatori. Sono stati quasi 600 i visitatori che hanno partecipato ai diversi eventi proposti, e
ammirato il parco e la Villa Greppi a Monticello Brianza. Mentre sono stati 500 gli appassionati del
Mausoleo Visconti di Modrone a Cassago. Mentre hanno riscontrato un buon successo di pubblico Villa
Sironi ad Oggiono con oltre 490 visitatori, Villa Sommi Picenardi, a Olgiate Molgora, con 420 visitatori
nella sola giornata di domenica 30 settembre e l’itinerario proposto da Annone Brianza con oltre 390
presenze.

Grande successo per i siti inseriti per la prima volta nel circuito di Ville Aperte, tra questi, per la provincia
di Lecco, il Civico Museo Setificio Monti ad Abbadia Lariana, che nei tre fine settimana di apertura ha
raggiunto 150 persone, il Santurio Bevera a Barzago, con 50 ingressi nell’unica apertura del secondo
weekend, e la Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano a Verderio, con 15 presenze il 16 settembre. Per la
provincia di Como, Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia ha registrato 215 visitatori durante i tre
fine settimane, mentre le due novità di Milano Nord, Villa Ghirlanda Silva a Cinisello e Villa Annoni a
https://www.seietrenta.com/2018/10/04/ville-aperte-un-successo-da-record-40-mila-visitatori/
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Cuggiono, aperte solo domenica 23 settembre, hanno raggiunto collezionato 200 visitatori circa. Infine,
per la provincia di Varese, Villa Brambilla, a Castellanza, aperta solamente domenica 16 e 23
settembre, ha registrato 320 persone.

Grande presenza anche per le pagine ufficiali Facebook, Twitter e Instagram dedicate a Ville Aperte in
Brianza, aggiornate in tempo reale su tutte le iniziative della manifestazione. Grazie ad un’attività
costante di promozione e comunicazione con il pubblico, è stato possibile incrementare le interazioni e il
numero di adesioni alle rispettive pagine. Boom incredibile per Instagram che rispetto al 2017, dove
contava 465 followers, ad oggi ne registra 1.060. Facebook conta una community di 4.300 persone
(1.000 in più rispetto lo scorso anno). Infine Twitter aumenta quest’anno di 70 followers (da 280 nel
2017 a 350 nel 2018). Grande impatto sociale e “digitale” ha avuto l’hashtag #VilleAperte18, lanciato a
inizio manifestazione, che ha permesso di collezionare una gallery di oltre 2.000 foto scattate dagli
operatori, gestori e soprattutto visitatori durate la manifestazione. Importante anche il supporto
fotografico dei diversi partner, pubblici e privati, che hanno inviato ai canali di comunicazione della
Provincia di Monza e Brianza oltre 200 immagini a testimonianza dell’impegno, della passione ed
entusiasmo che Ville Aperte 2018 ha portato nei singoli beni culturali aperti al pubblico.
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"Ville aperte" | 15-30 settembre | Brianza Eventi a Milano

"Ville aperte": dal 15 al 30 settembre in
Brianza
Indirizzo non disponibile

Dal 15/09/2018 al 30/09/2018
Orario non disponibile
Prezzo non disponibile

Sito web
villeaperte.info
Evento per bambini

Redazione
17 settembre 2018 14:17
Dal 15 al 30 settembre torna l'appuntamento di Ville aperte.
Il progetto, nato nel 2003 grazie al Comune di Vimercate e alla collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza,
rappresenta un’occasione annuale per scoprire e visitare siti d’arte lombardi in buona parte inaccessibili, recuperati per
qualche giorno alla pubblica fruizione. Con l'edizione 2018 Ville aperte vede la partecipazione di 5 province (Monza e
Brianza, Como, Lecco, Milano e Varese) e 70 comuni.
Tra le novità del 2018 spicca Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, costruita tra ‘700 e ‘800 e recentemente
ristrutturata.
A Inverigo invece è prevista l'apertura eccezionale di Villa Cagnola, ispirata a modelli palladiani.
Tra i giardini storici si segnala quello di Villa Annoni a Cuggiono, con un’area verde di 230mila metri quadri.
A Monza si potranno invece visitare, oltre alla Villa Reale, anche la Quadreria dell’Ospedale San Gerardo, la Saletta
Reale della stazione ferroviaria e il cappellificio artigiano Vimercati.
Per scoprire tutti i luoghi aperti è possibile consultare il sito dedicato.
Credit immagine

A proposito di Manifestazioni, potrebbe interessarti
"Polimifest 2018": dal 21 giugno al 20 settembre musica, cinema e spettacoli gratis in
piazza Leonardo Da Vinci
GRATIS

dal 21 giugno al 20 settembre 2018
Piazza Leonardo da Vinci

http://www.milanotoday.it/eventi/ville-aperte-dal-15-al-30-settembre.html
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Villa Ghirlanda Visita Guidata ville aperte brianza cinisello prenotazioni orari

Villa Ghirlanda nel circuito "Ville Aperte",
ecco i due eventi di domenica 23
settembre
Domenica 23 settembre Villa Ghirlanda accoglierà due imperdibili iniziative di
valorizzazione all'interno di "Ville Aperte in Brianza". Alle 11 sarà possibile scoprire la
Villa e il suo giardino, alle 15:30 si terrà una performance teatrale in costume d’epoca
Luca di Bisceglie
07 settembre 2018 09:00

Domenica 23 settembre a Cinisello Balsamo Villa Ghirlanda Silva accoglierà due imperdibili iniziative di valorizzazione
all'interno della manifestazione "Ville Aperte in Brianza".
La manifestazione "Ville Aperte", che come ogni anno punta i riflettori sul patrimonio storico-artistico della Brianza e
dell’hinterland milanese, accoglierà quest’anno due imperdibili iniziative di valorizzazione all’interno del complesso di
Villa Ghirlanda Silva di Cinisello Balsamo.
Alle ore 11 sarà possibile scoprire la Villa e il suo storico giardino, attraverso una speciale visita guidata dalla dottoressa
Laura Sabrina Pelissetti.
Il percorso guidato prevederà la visita agli interni di Villa Ghirlanda Silva, nelle sale più significative dal punto di vista
storico-artistico: dalla Sala degli Specchi, decorata secondo il gusto neoclassico, al Salottino delle Belle, una galleria di
ritratti muliebri. Si proseguirà lungo lo scalone d’onore per giungere al piano nobile, nella Sala dei Paesaggi con le salette
adiacenti, che un tempo ospitavano la quadreria di famiglia. Infine, la visita si concluderà con un percorso all’interno del
giardino storico, luogo suggestivo per il ricco patrimonio arboreo, con esemplari degni di nota, e grazie alla presenza di
alcuni edifici ed arredi storici, come l’Esedra della Salute, il Lodge Scozzese e lo Chalet Svizzero.
Alle ore 15:30 si potrà assistere a una performance teatrale in costume d’epoca condotta dagli attori volontari degli
“Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda”. Si potrà tornare indietro nel tempo, per riscoprire gli interni della Villa e
passeggiare nel giardino storico, luogo suggestivo per la presenza di edifici e arredi d’epoca e per il suo ricco patrimonio
arboreo.

http://cinisello-balsamo.milanotoday.it/villa-ghirlanda-ville-aperte-brianza.html
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L'evento è a pagamento e costerà 4 euro per i turisti e 2 euro per i residenti di Cinisello Balsamo. La prenotazione è
obbligatoria e si potrà effettura registrandosi sul sito di "Ville Aperte" oppure scrivendo una mail
a cds@comune.cinisello-balsamo.mi.it o infine telefonanda allo 0266023524 (martedì, giovedì e venerdì).
I due eventi sono a cura del Centro Documentazione Storica In collaborazione con l'associazione "Amici del Pertini e di
Villa Ghirlanda", ReGiS-Rete dei Giardini Storici e dell’atelier "Streghe e Fate".

I più letti della settimana
Starbucks raddoppia, altro giorno d'assalto: 300 metri e due ore di coda per il caffè.
Video
Apre Starbucks a Milano, folla in coda sotto la pioggia: foto della lunga attesa per entrare
"Danno per i clienti italiani": lo Starbucks di Milano denunciato per i prezzi troppo alti
Milano, evacuato il bar Starbucks in Cordusio
Starbucks a Milano, i prezzi: 1,80 euro per il caffè espresso, 4,50 euro per il cappuccino
Milano, apre il negozio Uniqlo: il colosso della moda low cost arriva per la prima volta in
Italia

http://cinisello-balsamo.milanotoday.it/villa-ghirlanda-ville-aperte-brianza.html
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Week-end 21-23 settembre 2018 | Cosa fare domenica e tutti gli eventi in città

Cosa fare a Milano dal 21 al 23 settembre
milanotoday.it/eventi/weekend/21-22-23-settembre.html/pag/2

WeekEnd
“Milano Fashion Week” con numerosi eventi in città, “East Market” in via Mecenate, “Mondiali di
pallavolo” al Mediolanum Forum e ancora eventi gratuiti e per famiglie

Valeria Di Terlizzi
20 settembre 2018 09:12

I più letti di oggi

Manifestazioni e Incontri

(Ville aperte, credit immagine)
Tante e diverse le manifestazioni del week-end: inaugurazione della programmazione autunnale
in Fondazione Prada con Spike Lee (venerdì); il Botellon in piazza Leonardo Da Vinci (sabato);
Bassotti sotto le stelle con un pic-nic al Monte Stella; Mondiali di pallavolo al Mediolanum
Forum (tutto il week-end); Milano Bike City con tante iniziative del mondo bike in città (tutto il
week-end); Ville aperte con numerose ville e luoghi culturali aperti in Brianza (tutto il weekend); Giornate europee del Patrimonio con iniziative speciali e aperture straordinarie di musei
(sabato e domenica); Birra in villa a Villa Arconati-FAR (venerdì); Festa per l'inaugurazione di
Piazza Dergano con attività per adulti e bambini (sabato).

Cinema e teatro

http://www.milanotoday.it/eventi/weekend/21-22-23-settembre.html/pag/2
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anche quest'anno il tappeto rosso che conduce attraverso il sorprendente patrimonio culturale della
appuntamento è con la sedicesima edizione di Ville Aperte in Brianza, la manifestazione promossa dalla
di Monza e della Brianza che propone visite guidate alla riscoperta dei tesori nascosti del territorio. Due
e, da sabato 15 a domenica 30 settembre 2018, per ammirare oltre 150 siti pubblici e privati, dislocati fra
e e 70 comuni.
zzi, parchi e giardini, chiese e musei sono come sempre protagonisti degli itinerari guidati, con una
ovità pensate per questa edizione 2018. Sono 10 i comuni new entry nella mappa di Ville Aperte in
018, che si allarga anche al territorio della provincia di Varese. Ad animare le attività, insieme agli enti
roprietari dei beni, anche numerosi partner tra associazioni e fondazioni culturali del territorio.
serimento di Ville Aperte in Brianza nel calendario di eventi relativi all’Anno europeo del patrimonio
(European Year of Cultural Heritage), le novità dell’edizione 2018 comprendono una serie di restauri e
erture. Fra le più attese, la possibilità di visitare gli spazi rinnovati delle sale interne di Villa Borromeo
d Arcore; la bellezza architettonica della dimora si contraddistingue anche per il suo parco con specie
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/76783-ville-aperte-brianza-2018-oltre-150-luoghi-aperti-palazzi-parchi-giardini.htm
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;
g
p
p
p
ad alto fusto, e la Cappella Vela, progettata da Giuseppe Balzaretto nel 1850 e abbellita da mirabili
stucchi degli artisti ticinesi Vincenzo e Lorenzo Vela.

a di Monza e Brianza
di punta del territorio resta la Reggia di Monza, che in occasione dell’iniziativa Ville Aperte propone una
data esclusiva a tutto il primo piano nobile. Partendo dalle raf nate Sale di rappresentanza, tra le quali
la Sala da ballo, la Sala del trono e la Sala à manger e che ancora oggi mantengono la veste decorativa
esca, la visita prosegue negli Appartamenti reali, al cui interno si possono ammirare alcuni arredi storici,
etto della Regina Margherita recentemente restaurato.
Maderno si trova Palazzo Arese Borromeo, un grandioso complesso suburbano impreziosito da un
rdino storico all’italiana, costruiti intorno alla metà del diciassettesimo secolo ai margini del vecchio
dioevale di Cesano. La struttura dell’edi cio, incentrata sul cortile d’onore, vanta interi ambienti affrescati
più in voga nel Seicento milanese. Durante Ville Aperte sarà proposta una visita guidata anche alle sale
ra restaurate.
elli Pusterla, a Limbiate, nel tempo divenuta quartier generale di Napoleone, ospedale psichiatrico e
e di un istituto scolastico, permette di compiere un affascinante viaggio nel tempo, seguendo i segni,
sibili, del passato di cui è stata protagonista.
a guidata molto affascinante è offerta dai sotterranei e dalle fortezze medievali di Vimercate, un viaggio
più nascosti della città per rivivere atmosfere e suggestioni di altri tempi: da sotterranei ricchi di storia
e forti cazioni, no ai resti di un misterioso castello. A Vimercate, inoltre, accompagnato da una guida
l pubblico può salire sulle Torri Bianche della città, il grattacielo Quercia, dove si può ammirare il
a a 360 gradi del territorio vimercatese.
i della natura non possono non fare tappa a Briosco, presso il Rossini Art Site, una collezione di sculture
ntemporanea, acquisite negli anni dall’imprenditore Alberto Rossini, tra cui spiccano opere di Bruno
iò Pomodoro, Fausto Melotti e artisti di spicco della corrente del Nouveau Réalisme come Jean
e César.
igni cativi esempi di architettura religiosa sul territorio della Brianza, la Chiesa di San Gerardo al Corpo
la cui cripta ospita le spoglie del santo patrono della città, la Basilica dei santi Pietro e Paolo con

Battistero romanico, nella frazione di Carate Brianza, Agliate, e, a Lentate sul Seveso l’Oratorio di Santo
che custodisce un ciclo d’affreschi fra i più importanti della Lombardia medievale.

a di Como
ma, in occasione di Ville Aperte in Brianza 2018, l’apertura di Parco di Villa Padulli, un parco
ntale di oltre 20.000 metri quadri a piani sovrapposti e collegati da sentieri pedonali, dove si erge un
ecolare. Inverigo debutta con Villa La Cagnola, progettata dall’architetto Luigi Cagnola, autore dell’Arco
e a Milano, come sua residenza personale. La Villa, che svetta sulla cima della più alta collina di Inverigo,
a uno dei simboli del paese, visibile e riconoscibile a distanza di vari chilometri da tutto il territorio
per la caratteristica cupola emisferica da cui ha preso nome. Durante Ville Aperte 2018 da qui parte un
lungo il Viale dei Cipressi che arriva no alla Tenuta Pomelasca (Villa Sormani), il cui grande parco è
oschi di carpini, castagni e pini strobi.
mo della Battaglia apre invece Villa Imbonati, dalla fama legata alle vicende di Carlo Imbonati a cui
ro Manzoni dedicò una celebre lirica. Interessante, inoltre, la visita a Casa Metlicovitz a Ponte Lambro,
agli inizi del XX secolo e abitata no alla metà del secolo scorso dal pittore e cartellonista Leopoldo
z. L'artista si ricorda anche per aver collaborato con le Of cine Gra che Ricordi e svolto lavori di gra corio per vari prodotti alimentari, fra i quali la carne Liebig o l’amaro Fernet-Branca, oltre al ruolo da
ta e scenografo per il Teatro alla Scala di Milano.

a di Lecco
nuove aperture per Ville Aperte in Brianza 2018 anche la provincia di Lecco con l’esposizione
oio Circolare: il gioiello di archeologia industriale è conservato nel Civico Museo Seti cio
Abadia Lariana, un percorso di scoperta dell’antica arte della lavorazione del lo da seta. A Barzago apre
io della Madonna di Bevera, esempio di Barocchetto lombardo e una delle mete religiose mariane più
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/76783-ville-aperte-brianza-2018-oltre-150-luoghi-aperti-palazzi-parchi-giardini.htm
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te. Per gli amanti della letteratura è possibile ripercorrere la vita del poeta Giuseppe Parini partecipando
proposte dalla Casa Museo Giuseppe Parini a Bosisio, dove apre anche Villa Bordone detta
tta. A Verderio da segnalare invece la Chiesa dei SS Giuseppe e Floriano.
ni anno, è possibile scoprire il Complesso Romanico di San Pietro al Monte a Civate, che si trova a 650
titudine e si raggiunge con un'ora di cammino circa. Il grandioso affresco che illustra la vittoria sul drago
alisse, il ciborio con gli altorilievi in stucco, la cripta e l’oratorio di San Benedetto ne fanno uno dei
i più alti dell'arte romanica. Domenica 23 settembre è prevista anche la possibilità di salire alla Basilica
ero.
Bassi Brugnatelli, a Robbiate, propone durante la visita dei concerti in cui vengono suonati dal vivo vari
musicali presenti nella dimora. A Varenna si trova poi l’unica villa sul lago visitabile, Villa Monastero,
e dalla trasformazione di un antico monastero femminile di fondazione cistercense, dedicato a Maria
orto alla ne del secolo XII. La Villa è circondata da un giardino botanico con numerose e rare specie
utoctone ed esotiche che si estende per quasi due chilometri lungo il fronte lago da Varenna a
e.

etropolitana di Milano

try proposte da Ville Aperte in Brianza 2018 sono Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo, composta
ima residenza con annesso ampio giardino storico, e il complesso gentilizio di Villa Annoni a Cuggiono,
o il parco di 23 ettari secondo solo a Villa Reale di Monza in Lombardia in quanto parco cintato.
mpre una visita Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate, nei secoli il luogo di villeggiatura preferito da
bili famiglie. Ideatore dell’intero complesso fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo il quale, verso il 1585
funzione prevalentemente ludica al suo possedimento agricolo lainatese e lo trasformò in un luogo di
Conte fece realizzare i giardini e costruire il Palazzo delle Acque, più comunemente conosciuto
feo, luogo di frescura di grande fascino e suggestione che, proprio per la ricchezza di decorazioni e di
idraulici, è considerato l’esempio più importante e signi cativo dell’Italia settentrionale. In alcuni di
bienti si possono ammirare spettacolari giochi e scherzi d’acqua, completamente ripristinati.

a di Varese
ma volta è visitabile Villa Brambilla a Castellanza, che quest’anno celebra il bicentenario della
ne per mano dell’architetto Pietro Pestagalli, dopo un precedente incarico af dato a Leopoldo Pollack.
sita agli ambienti interni della villa, sede comunale interamente restaurata, chi vorrà potrà fare una
ata nel vicino parco romantico di Casa Cantoni.

a tema e progetti speciali
mma di Ville Aperte 2018 comprende anche una serie di inziative che abbracciano il sociale, con formule
one nel settore turistico-culturale. A Desio è partito ad esempio un progetto di marketing turistico e
presso Villa Tittoni per l’inclusione lavorativa di giovani con disabilità sensoriale: sabato 22 settembre i
oinvolti nel progetto af ancano le guide professioniste per permettere anche a persone ipovedenti/non
sordi di partecipare a Ville Aperte. I tirocinanti hanno realizzato anche una app, che permette ai turisti
ilità percettiva di visitare la Villa in autonomia.
e di Vimercate e l’associazione culturale Viaggiarepertutti organizzano, con la collaborazione di Progetto
ooperativa Sociale Quid, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 settembre, delle attività di
ne ad hoc per operatori nel settore culturale-turistico in tema di turismo accessibile, disabilità ed
za di visitatori con esigenze speci che. Il format è composto da esperienze formative di carattere
e hanno l’obiettivo di far vivere in prima persona ai corsisti i bisogni quotidiani delle persone con
in modo che possano acquisire strumenti professionali per la loro accoglienza.
collaborazione con l’associazione dEntrofUori ars - associazione reinserimento sociale, è stato messo in
progetto di reinserimento nell’ambito penitenziario attraverso il patrimonio culturale. Nelle giornate
erte in Brianza 2018, alcuni detenuti prestano servizi di accoglienza e assistenza al pubblico presso
ni culturali appositamente selezionati.
zio alle famiglie con bambini: sono previsti momenti di lettura organizzati dall’associazione
Lerbavoglio che offre un’occasione per far scoprire il patrimonio delle Ville attraverso performance
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/76783-ville-aperte-brianza-2018-oltre-150-luoghi-aperti-palazzi-parchi-giardini.htm
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'interno dei siti. Strutture, affreschi e giardini storici fanno da suggestiva location alle ambientazioni
alla narrazione di storie del territorio e di abe classiche. Le letture sono in programma
io, Arcore, Barlassina, Bellusco, Cornate d’Adda, Garlate, Monza, Sulbiate, Triuggio, Usmate
mercate, secondo date e orari indicati nell’apposita sezione online. I protagonisti delle letture sono
che stanno seguendo un percorso di formazione loro dedicato, focalizzato sia su elementi tecnici quali il
ce, i tempi della lettura, sia sulle metodologie di accoglienza e confronto con i bambini, per offrire loro
enza piacevole di immersione nella lettura e nella bellezza.
na Ville Aperte in Brianza ha pensato anche a una serie di percorsi turistici a tema tutti da
cinque nuovi itinerari alla scoperta di alcune delle dimore storiche della Brianza, dei parchi, dei giardini e
ordinario patrimonio di arte e tradizioni che custodiscono. Si può scegliere di visitare ville storiche legate
ella nobile famiglia del passato dei Borromeo, oppure scoprire come si svolgeva la vita quotidiana in
ste, ricevimenti, battute di caccia, ma anche semplice quotidianità e lavoro. Due passeggiate culturali
cate a parchi, giardini e ninfei che hanno rivoluzionato il rapporto tra natura e architettura con i giardini
ese Borromeo a Cesano Maderno, Villa Litta a Lainate e Villa Gallarati Scotti di Oreno. In ne, un
è incentrato sulla storia e lo sviluppo urbano moderno attorno ai palazzi dell’antica nobiltà della Brianza.
re a Ville Aperte 2018 è semplice. Le visite guidate si effettuano su prenotazione online. Il costo del
di 4 euro a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. L’accompagnamento alla visita è
che da guide abilitate e da associazioni culturali, ma non mancano progetti che prevedono il
mento degli studenti del territorio.
disci con:
aggiori informazioni sull'evento
interessarti anche:
toberfest 2018 a Muggiò, Monza Brianza, dal 25 settembre al 30 settembre 2018
ar Wars is back!, mostra di mattoncini Lego dedicata a Guerre Stellari, Monza Brianza, no al 30
tembre 2018
le chitarre in piazza a Monza 2018, Monza Brianza, 7 ottobre 2018
gra della patata di Lazzate 2018, Monza Brianza, dal 27 settembre al 30 settembre 2018
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Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

CINEMA A MILANO

Gli incredibili 2
Di Brad Bird
Animazione
U.S.A., 2018
Torna la famiglia di supereroi più amata del mondo. Helen
viene scelta per condurre una campagna a favore del
ritorno dei supereroi mentre Bob deve gestire le imprese
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Ville Aperte in Brianza 2018 - - Monza Brianza
mentelocale.it/monza-brianza/eventi/94255-ville-aperte-in-brianza-2018-date-luoghi-e-programma.htm
13 settembre 2018

13/09/2018
Da sabato 15 settembre a domenica 30 settembre 2018
Tutti gli eventi di Outdoor a Monza BrianzaEventi, spettacoli, concerti, mostre, sagre a Monza
Brianza
© Diego Bonacina / wikimedia commons
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Monza Brianza - Le ville gentilizie, note anche come ville di delizia, che costellano il territorio
a nord di Milano, hanno raggiunto nel corso del ‘600 e ‘700 il loro massimo splendore. Una
magnificenza di architetture commissionate dalle grandi famiglie nobiliari dell’epoca: residenze
monumentali con vasti parchi, strutturati con giardini all’italiana e all’inglese e ricche di opere
d’arte che sono visitabili dal 15 al 30 settembre in occasione di Ville Aperte in Brianza 2018.
Monza Brianza - Ville Aperte in Brianza, quest'anno alla sedicesima edizione, propone due
settimane di visite guidate alla riscoperta del patrimonio culturale della Brianza. Sono oltre
150 i luoghi pubblici e privati coinvolti tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei nel
territorio delle cosiddette Brianze, distribuiti in 70 comuni, di cui 33 comuni della provincia di
Monza e Brianza, 7 comuni della provincia di Como, 24 in quella di Lecco, 5 comuni della Città
Metropolitana di Milano; per la prima volta una villa aperta anche in provincia di Varese.
Monza Brianza - La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in
collaborazione con le Province di Como e Lecco con il contributo di Fondazione Cariplo e
Regione Lombardia. Qui tutte le novità di Ville Aperte in Brianza 2018 con i principali luoghi
aperti; per ulteriori informazioni e modalità di visita consultare il sito di Ville Aperte in
Brianza.
Questo evento è stato aggiornato con nuove informazioni il 21/09/2018 alle ore 14:49.
Approfondisci con: Ville Aperte in Brianza 2018: oltre 150 luoghi aperti tra palazzi, parchi e
giardini ,
Potrebbe interessarti anche: Oktoberfest 2018 a Muggiò, Monza Brianza, dal 25 settembre al
30 settembre 2018 , Star Wars is back!, mostra di mattoncini Lego dedicata a Guerre Stellari,
Monza Brianza, fino al 30 settembre 2018 , Mille chitarre in piazza a Monza 2018, Monza Brianza,
7 ottobre 2018 , Sagra della patata di Lazzate 2018, Monza Brianza, dal 27 settembre al 30
settembre 2018
Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend a Milano.
Registrati alle newsletter
Vuoi essere sempre aggiornato
su tutti gli eventi della tua città e provincia?
Registrati. È semplice e gratuito.
Registrati

Oggi al cinema a Milano
Un amore così grande Di Cristian De Mattheis Commedia Italia, 2018 Vladimir parte dalla Russia,
San Pietroburgo, dopo aver perso la mamma alla volta dell’Italia, Verona, alla ricerca del padre
che non aveva mai conosciuto. Quest’ultimo ha abbandonato la madre di Vladimir a San
Pietroburgo quando lui aveva pochissimi... Guarda la scheda del film
mentelocale - Cosa fare nel tuo tempo liberomilano
Recupera i tuoi acquisti

https://www.mentelocale.it/monza-brianza/eventi/94255-ville-aperte-in-brianza-2018-date-luoghi-e-programma.htm
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Weekend a Milano, cosa fare? Da Fuoricinema al Wind Summer Festival tra sagre e sport
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inizia la settimana del cinema: sono tanti
eekend gli eventi sparsi per tutta la città in
e della Milano Movie Week 2018, la prima
della rassegna diffusa dedicata alla settima arte,
dalla terza edizione Fuoricinema. Ma non solo:
appuntamenti per cine li, la selezione di eventi
elocale propone per il weekend dal 14 al 16
e 2018 offre un sacco di altre idee tra sagre,
attività per bambini, iniziative e feste all'aria
r godere di questi ultimi scampoli d'estate.
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scrivi qui il tuo indirizzo e
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con ordine: in piazza Giulio Cesare a City Life si
Proiezioni con cinemobile al Parco Nord Milano
terza edizione di Fuoricinema (da venerdì 14 a
16 settembre), maratona non stop di incontri e proiezioni a ingresso gratuito: tra gli ospiti Paolo
stina Comencini, la Premiata Forneria Marconi e Il Terzo Segreto di Satira, Roberto Andò e Mario
Giuliano Montaldo e Tullio Solenghi, Paolo Ruf ni e i Subsonica, Serena Dandini e Teresa
Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Frank Matano e Paolo Rossi, Alessandro Bergonzoni e Teo
ori Ghezzi e Frankie Hi-Nrg Mc. Qui il programma completo di Fuoricinema Milano 2018.
ri eventi targati Milano Movie Week, il festival del documentario Visioni dal Mondo 2018 con eventi in
ma alla Triennale, alla Fondazione Feltrinelli e al Museo della Scienza e della Tecnologia (da giovedì 13 a
16 settembre) e una speciale rassegna cinematogra ca dedicata a Ermanno Olmi con proiezioni
l'aperto sotto il cielo del Parco Nord (da venerdì 14 a lunedì 17 settembre). Le proiezioni sono inoltre
l'interno del Festival della Biodiversità 2018 (da giovedì 13 a domenica 23 settembre), che vede tra i suoi
ti anche attività per bambini, spettacoli di teatro e musica, incontri, e la mostra Ritorno al Giurassico.
io: chi non sa dove portare i bambini nel weekend a Milano può anche optare per il festival del
he Big Draw 2018 al Castello Sforzesco, prima tappa dell'evento itinerante che offre due giorni
ori a ciclo continuo incontri talk performance di disegno con graphic designer e illustratori

https://www.mentelocale.it/milano/articoli/76793-weekend-milano-cosa-fare-fuoricinema-wind-summer-festival-sagre-sport.htm
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ori a ciclo continuo, incontri, talk, performance di disegno con graphic designer e illustratori
nisti (sabato 15 e domenica 16 settembre); all'An teatro della Martesana va invece in scena la Festa del
ato con un programma ricco di eventi dedicati ai più piccoli, ma anche spettacoli di musica e danza
a 16 settembre). Ai bambini e ai loro genitori segnaliamo anche la Mamme Run 2018, corsa/camminata
eggino presso i giardini Mario Pagano (domenica 16 settembre).
ornata di sana attività sica all'aria aperta l'appuntamento è all'Ippodromo di San Siro, dove si svolge
eep® Urban Games (sabato 15 settembre) per mettersi alla prova con giochi e ostacoli adatti ad adulti e
ammirare esibizioni di atleti professionisti: partecipano all'evento anche Linus, Albertino e la squadra di
jay. In corso Buenos Aires - per l'occasione chiuso al traf co - sono protagoniste le automobili
o Street Show Quattroruote: un miglio di passione (domenica 16 settembre).
o ai concerti, che a Milano non mancano neppure questo weekend. Diciamo subito che la ciliegina sulla
uesto ne settimana è la nale del Wind Summer Festival 2018 a Experience Milano (domenica 16
e), serata a ingresso gratuito condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia che decreta la
dell'estate. Tanti gli ospiti che si alternano sul palco, da J-Ax a Malika Ayane, da Annalisa ai The Kolors,
Carboni ad Alvaro Soler, da Noemi a Ermal Meta, da Fabio Rovazzi ai Thegiornalisti, da Noemi a Takagi
. Giusy Ferreri ai Boomdabash con Loredana Bertè; e tanti altri.
ssionati di musica consigliamo anche il live del polistrumentista statunitense Jonathan Wilson al
Social Club (domenica 16 settembre) e il sexy pop/punk delle sudafricane The SoapGirls al Legend Club
5 settembre). Allo Scalo di Porta Romana, ultima notte di musica elettronica di Social Music City 2018,
Maceo Plex, Âme e Recondite (sabato 15 settembre). Per gli amanti della musica classica, due
menti da non perdere: il concerto inaugurale della stagione 2018/2019 dell'orchestra laVerdi al Teatro
(domenica 16 settembre) e quello della pianista cinese Zee Zee al Teatro Leonardo, inserito nel
ma di MiTo SettembreMusica 2018 (domenica 16 settembre).
in tema musica, da evidenziare altre due feste speciali: Experience Milano ospita la coloratissima corsa
Run 2018, tra polveri colorate e dj-set (sabato 15 settembre); l'Alcatraz invece festeggia i suoi 20 anni
ty lungo due serate Condannato a vent'anni (venerdì 14 e sabato 15 settembre).
mo ora all'aspetto più gustoso del ne settimana: le sagre, che in Lombardia a settembre non mancano
nzitutto, questo è il weekend della Sagra Nazionale del Gorgonzola 2018 nell'omonima cittadina alle
Milano, due giorni interamente dedicati al celebre formaggio tra degustazioni ed eventi collaterali (sabato
enica 16 settembre).
gastronomici non mancano neppure in città: alla Fondazione Stelline, per i più golosi, c'è il festival della
a Sweety of Milano 2018 (sabato 15 e domenica 16 settembre); in piazza del Cannone a Milano si
vento bene co Risotto al Castello (sabato 15 settembre); alla Cascina Torrette, Mare Culturale
ganizza una nuova edizione del Festival delle Birrette, stavolta in versione Punk Edition (da venerdì 14 a
16 settembre); al Carroponte di Sesto San Giovanni torna il cibo di strada dello Streeat Food Truck
da venerdì 14 a domenica 16 settembre).
erca di altre sagre s ziose, a poca distanza da Milano, non ha che l'imbarazzo della scelta: a Brugherio si
mangiare pizzoccheri e sciatt a volontà alla sagra Valtellina in Piazza (da giovedì 13 a domenica 16
e); a Mariano Comense c'è il Brianza Beer Festival 2018 (da venerdì 14 a domenica 16 settembre);
no l'appuntamento è con la festa della birra artigianale Birre Vive sul Naviglio (sabato 15 e domenica 16
e); a Muggiò fa tappa il tour di Porchette d'Italia 2018 (da venerdì 14 a domenica 16 settembre); a
e la Sagra della Patata di Oreno 2018 si conclude con un weekend dalle atmosfere medievali (da giovedì
nica 16 settembre).
trascorrere una giornata fuori porta può anche prendere in considerazione l'iniziativa Ville Aperte in
018, che permette di visitare oltre 150 siti pubblici e privati, dislocati fra 5 province e 70 comuni (da
5 a domenica 30 settembre). Oppure, al Parco Tittoni di Desio, visitare gli stand del festival del
rianza Comics 2018, tra spettacoli di musica dal vivo, cosplay, videogiochi e tanto altro (sabato 15 e
16 settembre). A Busto Arsizio, in ne, c'è il lungo weekend dall'atmosfera celtica di BustoFolk 2018: un
ma di concerti, danze, cultura, giochi per i bambini per sentirsi qualche ora in Irlanda o in Scozia a due
Milano.




Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
https://www.mentelocale.it/milano/articoli/76793-weekend-milano-cosa-fare-fuoricinema-wind-summer-festival-sagre-sport.htm
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2018 – Dal 15 al 30 settembre si terrà la
16°edizione di “Ville Aperte in Brianza”, la manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e
della Brianza che propone visite guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale
della Brianza. Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei
nel territorio delle cosiddette “Brianze”, distribuiti in 70 Comuni dei territori monzesi, comaschi
e lecchesi, unitamente a quelli del nord di Milano e per la prima volta Castellanza, in provincia di
Varese.
Nel territorio a nord di Milano le new entry sono Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo,
composta dall’omonima residenza con annesso ampio giardino storico ed il complesso
gentilizio di Villa Annoni a Cuggiono con annesso parco di 23 ettari secondo solo a Villa Reale
di Monza in Lombardia in quanto parco cintato.
Come ogni anno, a Trezzo sull’Adda, saranno visitabili il Castello Visconteo voluto, per la sua
posizione strategica, da Bernabò Visconti Signore di Milano e la Villa e Quadreria Crivelli, dove
sarà possibile ammirare la Madonna col Bambino attribuita a Bernardino de’ Conti, seguace di
Leonardo.

http://www.mi-lorenteggio.com/2018/09/11/le-ville-milanesi-alla-xvi-edizione-di-ville-aperte-in-brianza-dal-15-al-30-settembre/2503/
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Inoltre, meritano una visita anche Villa Arconati-Far a Bollate, denominata la Versailles di
Milano con i suoi 12 ettari di giardino monumentale e Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate,
nei secoli il luogo di villeggiatura preferito da molte nobili famiglie. Ideatore dell’intero
complesso fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo il quale, verso il 1585 diede una funzione
prevalentemente ludica al suo possedimento agricolo lainatese e lo trasformò in un luogo di
delizie. Il Conte fece realizzare i giardini e costruire il Palazzo delle Acque, più comunemente
conosciuto come Ninfeo, luogo di frescura di grande fascino e suggestione che, proprio per la
ricchezza di decorazioni e di spettacoli idraulici, è considerato l’esempio più importante e
signi cativo dell’Italia settentrionale. In alcuni di questi ambienti si possono ammirare
spettacolari giochi e scherzi d’acqua, completamente ripristinati.
La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con le
Province di Como e Lecco con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Ville
Aperte 2018 ha ricevuto il patrocinio istituzionale dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo, in attesa della conferma di adesione da parte del Presidente della Repubblica ed
è stata inserita nel calendario di eventi relativi all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale
(European Year of Cultural Heritage), che prevede una serie di iniziative con forte impronta
culturale e identitaria volte a incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio
culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e
rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.
Partecipare a Ville Aperte 2018 è facile. Le visite guidate si effettuano su prenotazione. Una
volta scelti i beni da visitare, è possibile prenotare sul sito web www.villeaperte.info. Il costo del
biglietto è di 4 € a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. L’accompagnamento
http://www.mi-lorenteggio.com/2018/09/11/le-ville-milanesi-alla-xvi-edizione-di-ville-aperte-in-brianza-dal-15-al-30-settembre/2503/
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alla visita è curato anche da guide abilitate e da associazioni culturali, ma non mancano
progetti che prevedono il coinvolgimento degli studenti del territorio.
I siti aperti per l’iniziativa sono raccontati sulla pagina Facebook Ville Aperte in Brianza e sui
pro li Twitter e Instagram, costantemente aggiornati con news in tempo reale, informazioni
sull’accessibilità, i principali eventi nelle ville, musei, parchi. Attraverso l’hashtag #VilleAperte18
è possibile seguire gli aggiornamenti sulla manifestazione con info, foto, orari.
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(mi-lorenteggio.com) Monza, 20 settembre 2018 – 7000 visitatori hanno inaugurato la 16^
edizione di ville Aperte 2018 superando le previsioni della vigilia e totalizzando un + 3000
rispetto al primo week end della edizione 2017.
Inoltre anche per quest’anno è confermato un riconoscimento importante: l’Adesione del
Presidente della Repubblica con Premio la Medaglia di Rappresentanza, a conferma del valore
culturale attribuito alla manifestazione in relazione al territorio di riferimento. Intanto salgono a
10.000 le prenotazioni per le prossime date, di cui già 5000 per il week end in arrivo,
tradizionalmente il momento clou della manifestazione con l’apertura di quasi tutti i siti nelle
due giornate così suddivisi nelle province coinvolte:

Sabato 22 settembre:
MB:14
Città Metropolitana di Milano:2
Lecco:8
Como:3
Varese:1

Domenica 23 settembre:
MB:62
http://www.mi-lorenteggio.com/2018/09/20/7000-visitatori-per-il-primo-week-end-di-villeaperte18-e-gia-10-000-prenotazioni-per-le-prossime-date…
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Città Metropolitana di Milano:6
Lecco:21
Como:8
Varese:1

Sono già esauriti, con 910 prenotazioni, i posti per Villa Borromeo ad Arcore, una delle aperture
più attese dopo i recenti restauri e per la Casa Museo di Villa Monastero a Varenna. Tante le
richieste a Monza per la Cappella Espiatoria (già oltre 150 prenotazioni), per il Monza Eni
Circuit (Autodromo Nazionale) e la new entry Cappelli cio Vimercati: per i tre siti sono state
aggiunte nuove sessioni di visita.
Tra le mete più curiose si segnalano la visita ai sotteranei e fortezze medievali e la salita
panoramica alle Torri Bianche a Vimercate che hanno ad oggi 430 prenotazioni. Dopo i numeri
dello scorso week end si confermano gettonati il Rossini Art Site a Briosco (310), il complesso
di S. Calocero a Civate (170) e Villa Agnesi Albertoni a Montevecchia ( 250). E’ piaciuta molto al
pubblico Villa Brambilla a Castellanza che replicherà il successo delle prime visite con già 145
nuove richieste. A Como sono attesi oltre 200 visitatori per il Parco di Villa Padulli a Cabiate e
per Villa La Cagnola a Inverigo. 170 prenotazioni per il Castello Visconteo a Trezzo e buoni
riscontri anche per le due new entry della Città Metropolitana di Milano a Villa Ghirlanda Silva a
Cinisello Balsamo e il complesso di Villa Annoni a Cuggiono. Siamo oltre quota 200 per la Villa
Reale di Monza.
Le prenotazioni alle visite guidate, agli eventi, agli itinerari sono aperte online nel sito
www.villeaperte.info

http://www.mi-lorenteggio.com/2018/09/20/7000-visitatori-per-il-primo-week-end-di-villeaperte18-e-gia-10-000-prenotazioni-per-le-prossime-date…
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Percorsi ed itinerari turistici a tema: oltre al programma di visite guidate , nel prossimo week
end i visitatori potranno scegliere tra un carnet di itinerari a tema alla scoperta dei beni e del
territorio. L’associazione culturale Guidarte presenta in occasione di Ville Aperte 18 nuovi
percorsi alla scoperta della città di Monza: si parte giovedì 20 settembre con un itinerario
legato alla storia dei trasporti ottocenteschi, tra locomotive, tram e trasporti “reali”. Mentre sarà
una passeggiata serale quella di venerdì 21, dedicata alla rievocazione letteraria dei luoghi
manzoniani di Renzo e Lucia. Uscendo da Monza, da segnalare l’itinerario proposto da Nova
Milanese domenica 23 settembre legato agli edi ci rappresentativi della città. Mentre, novità
per la Provincia di Como è il percorso proposto da Inverigo che, parte dalla suggestiva Villa
Cagnola attraverserà il lungo viale dei cipressi, passando dal Santuario di Santa Maria della
Noce arriva no alla tenuta Pomelasca. Inoltre, quest’anno la sezione itinerari sul sito
www.villeaperte.info si arricchisce di cinque nuove passeggiate culturali create ad hoc per la
manifestazione. Sono intese come dei suggerimenti di visita, con ville, parchi, ninfei, giardini
che possono essere visitati a partire da questo ne settimana e che sono legati tra loro da
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diverse tematiche. Domenica 23 sarà possibile prenotarsi per l’itinerario “Vita e mestieri in villa”,
dove si potrà conoscere le dinamiche di vita in una dimora storica; dell’otium e negotium, ovvero
la volontà di costruire edi ci sontuosi, immersi nel verde e impreziositi da fontane, ori e piante,
ma nello stesso tempo legati al lavoro dei campi e alla gestione di ttavoli e contadini. Per
questo itinerario sarà possibile visitare eccezionalmente Villa Marzorati Uva a Missaglia (LC).
“Progetto Fondazione Cariplo”: si aggiungono agli eventi in calendario le attività realizzate
nell’ambito del progetto “Ville Aperte in Brianza. Partecipazione attiva e nuove competenze” ,
terzo classi cato in risposta al bando “Partecipazione culturale” promosso da Fondazione
Cariplo, che ha ottenuto un nanziamento di 70.000 euro. Il Progetto è stato realizzato dalla
Provincia MB, in qualità di Ente capo la in collaborazione con i Comuni di Arcore, Cesano
Maderno, Desio, Lissone in qualità di partner che hanno messo in atto progetti di
valorizzazione e fruizione del territorio culturale della Brianza. Domenica 23 presso il MAC –
Museo d’Arte Contemporanea di Lissone sarà possibile partecipare ad una visita guidata
“speciale” per ripercorrere i 18 anni del Museo: dall’infanzia no alla maggiore età attraverso
arte, visual e industrial design. Cesano Maderno presenta 5 passeggiate culturali (23 e 30
settembre) per Palazzo Arese Borromeo e non solo. Ad Arcore, nei due week si giocherà con la
realtà virtuale presso la Villa Borromeo D’Adda e la Cappella Vela: attraverso un APP mobile i
visitatori verranno accompagnati nelle varie stanze del complesso e, con l’ausilio del telefono,
vedranno apparire vasi di ori, arredi, soprammobili per dare l’illusione di trovarsi nella villa
esattamente decorata ed arredata come nei secoli passati. In ne Desio sarà centro artistico
per la promozione di diversi eventi di arti performative che verranno realizzate a partire dalla
prossima settimana e vedranno come location, oltre il Comune di Desio, anche altri comuni
della Provincia di MB. Il pubblico potrà accedere alla sezione performing art sul sito della
manifestazione e potrà scegliere e prenotare le attività culturali più svariate: da escape room, a
vere e proprie performance live, a visite guidate con momenti di teatro e recitazione…la scelta è
varia.
Ville Aperte ai bambini: si stanno esaurendo i posti per le letture animate nelle Ville dedicate ai
visitatori più piccoli a cura dell’Associazione culturale “Lerbavoglio”. A partire da sabato 22
saranno proposte letture di abe nei Comuni di Barlassina, Sulbiate e Monza, mentre domenica
23 nei Comuni di Aicurzio, Bellusco, Cornate D’Adda, Garlate, Usmate Velate e Vimercate. Tutte
le info per partecipare sono online nella sezione progetti speciali sul sito www.villeaperte.info.

Progetti speciali: quest’anno Ville Aperte abbraccia il Sociale sperimentando formule di
collaborazione nel segno della Inclusione anche nel settore turistico – culturale.
Sabato 22 settembre i ragazzi coinvolti nel progetto dedicato all’inclusione lavorativa di giovani
con disabilità sensoriale, a ancheranno le guide nella visita di Villa Tittoni a Desio per
permettere anche a persone ipovedenti/non vedenti e sorde di partecipare alla manifestazione.
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Inoltre, I tirocinanti hanno realizzato anche una APP che permetterà ai turisti con disabilità
percettiva di visitare la Villa in autonomia.

I primi numeri di #VilleAperte18

Primo week end: 15/16 settembre
36 siti aperti in 23 Comuni
7000 visitatori

I più visitati:
Villa Reale a Monza (MB): 1200
Villa Litta a Lainate (MI): 1100
Villa Monastero a Varenna (LC):750
Complesso di Civate: 650
Rossini Art site + Fornace Riva a Briosco (MB):430
Villa Greppia Monticello Brianza (LC): 425

Le new entry:
Casa Metlicovitz a Ponte Lambro (CO):150
Villa Brambilla a Castellanza (VA): 110
Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia (Co): 80
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(mi-lorenteggio.com) Monza, 2 ottobre 2018. Si è conclusa domenica scorsa la sedicesima
edizione di Ville Aperte in Brianza con il numero record di 40.000 visitatori, 5000 in più rispetto
alla edizione 2017.
Per tre ne settimana dal 15 al 30 settembre sono stati aperti al pubblico oltre 150 siti in 70
Comuni nei territori di Monza e Brianza, Lecco, Como, Nord di Milano e per la prima volta
Varese. Sono stati coinvolti 90 partner e più di 500 i volontari. Gli incassi ammontano a un
totale di oltre 160.000 euro, derivanti dagli introiti delle visite guidate e degli eventi a
pagamento, somme che restano totalmente in capo ai soggetti pubblici e privati organizzatori.
L’ultimo ne settimana, solamente con l’apertura di 69 beni ha registrato 14.000 presenze di cui
oltre 2.000 solo nella città di Monza, 4.000 nella provincia di Lecco.
“L’Edizione 2018 di Ville Aperte in Brianza ha superato anche le più rosee previsioni regalando
un successo in termini di presenza e partecipazione ad una manifestazione culturale che per
questo territorio è davvero eccezionale – commenta soddisfatto il Presidente Roberto
Invernizzi – Credo che non ci siano più dubbi: il brand Ville Aperte in Brianza esiste. La
Provincia ha scommesso sulla capacità di fare rete del territorio costruendo anno dopo anno
una manifestazione che ha tutti i numeri per diventare il traino del settore turistico in Brianza. E’
arrivato il momento di fare un vero salto di qualità al pari di altri territori che sulla cultura e
sull’arte hanno saputo rilanciare la propria immagine. Ringrazio gli organizzatori, i proprietari
dei beni e i volontari che sono da sempre l’anima di questa manifestazione”.
Sono quattro i siti che hanno superato le 2.000 presenze: si conferma sul podio la Villa Reale di
Monza, con oltre 4.000 visitatori, che nelle tre domeniche dell’iniziativa hanno visitato l’intero
Piano Nobile, gli Appartamenti Privati, insieme alla mostra fotogra ca Sony World Photography
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Awards situata negli Appartamenti Reali. Al secondo posto Villa Litta a Lainate, con oltre 3.500
visitatori che hanno ammirato le stanze e il ninfeo della Villa. Terzo sul podio, il Comune di
Vimercate, che con l’apertura di diversi siti, la realizzazione di eventi e iniziative, ha registrato
più di 3.200 ingressi. Ottimo il riscontro di pubblico per l’unica villa sul lago, Villa Monastero a
Varenna, con 3.000 visitatori circa.
Sono stati 1.700, invece, gli appassionati che hanno intrapreso una camminata verso Civate per
ammirare la bellezza artistica della basilica di San Pietro al Monte, che, nella giornata di
domenica 23 settembre, ha permesso la salita al monte in elicottero a 120 persone. Segue la
nuova cornice di Villa Borromeo D’Adda di Arcore, che fresca di restauri, ha aperto le porte a
oltre 1.000 visitatori. Stessa cifra l’hanno raggiunta Palazzo Arese Borromeo e l’auditorium di
Cesano Maderno e Villa Arconati-FAR di Bollate. Soddisfatti anche a Villa Tittoni di Desio, che
proponendo al pubblico visite guidate speci che, in notturna, eventi e iniziative culturali, ha
registrato oltre 1.000 presenze. Sono oltre 860 i visitatori che, nei tre ne settimana di Ville
Aperte in Brianza, hanno apprezzato il museo a cielo aperto del Rossini Art Site di Briosco.
Grande exploit anche la Fornace Artistica Riva, che chiude l’edizione 2018 della manifestazione
con più di 700 visitatori, grandi e piccini.
Tra i siti che hanno raggiunto e superato le 500 presenze ci sono Villa Taverna a Triuggio, che
grazie alla visita guidata in costume e le letture di abe ai bambini ha collezionato nella sola
giornata di domenica 30 settembre 660 visitatori circa; anche la Centrale Esterle a Cornate
D’Adda, con la scelta combinata delle visite guidate e la partecipazione a “Ville Aperte bambini”
ha registrato oltre 600 presenze in una sola giornata.
Un ottimo risultato anche per il Comune di Bosisio Parini che nel solo weekend del 22 e 23
settembre, con l’apertura di Villa Bordone e la proposta di un percorso in paese sulla memoria
di Giuseppe Parini, ha contato 650 visitatori. Mentre il Parco di Villa Padulli a Cabiate ha
mostrato le sue bellezze arboree a 640 visitatori. Sono stati quasi 600 i visitatori che hanno
partecipato ai diversi eventi proposti, e ammirato il parco e la Villa Greppi a Monticello Brianza.
Mentre sono stati 500 gli appassionati del Mausoleo Visconti di Modrone a Cassago. Mentre
hanno riscontrato un buon successo di pubblico Villa Sironi ad Oggiono con oltre 490 visitatori,
Villa Sommi Picenardi, a Olgiate Molgora, con 420 visitatori nella sola giornata di domenica 30
settembre e l’itinerario proposto da Annone Brianza con oltre 390 presenze.
Grande successo per i siti inseriti per la prima volta nel circuito di Ville Aperte, tra questi, per la
provincia di Lecco, il Civico Museo Seti cio Monti ad Abbadia Lariana, che nei tre ne settimana
di apertura ha raggiunto 150 persone, il Santurio Bevera a Barzago, con 50 ingressi nell’unica
apertura del secondo weekend, e la Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano a Verderio, con 15
presenze il 16 settembre. Per la provincia di Como, Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia
ha registrato 215 visitatori durante i tre ne settimane, mentre le due novità di Milano Nord, Villa
Ghirlanda Silva a Cinisello e Villa Annoni a Cuggiono, aperte solo domenica 23 settembre,
hanno raggiunto collezionato 200 visitatori circa. In ne, per la provincia di Varese, Villa
Brambilla, a Castellanza, aperta solamente domenica 16 e 23 settembre, ha registrato 320
persone.
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Ottimo riscontro anche per l’iniziativa Ville Aperte ai Bambini, in collaborazione con
l’Associazione Culturale Lerbavoglio, che ha organizzato dei momenti di lettura per far scoprire
ai bambini e alle loro famiglie il patrimonio culturale, architettonico e artistico delle Ville.
Le letture, tenute da volontari, si sono svolte ad Aicurzio, Arcore, Barlassina, Bellusco, Cornate
d’Adda, Garlate, Monza, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vimercate, coinvolgendo circa 400
bambini.

Grande successo, inoltre, per gli eventi nanziati con il contributo di Fondazione Cariplo,
coordinati dalla Provincia di Monza e della Brianza e promossi dal Comune di Desio attraverso
il progetto “Performing Art – fai vivere la tua idea”, che ha visto la partecipazione attiva di oltre
1.000 visitatori. Il pubblico ha assistito a diversi spettacoli performativi, ospitati nei comuni di
Bernareggio, Desio, Lissone, Muggiò, Seveso e Sulbiate.
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Grande presenza anche per le pagine u ciali Facebook, Twitter e Instagram dedicate a Ville
Aperte in Brianza, aggiornate in tempo reale su tutte le iniziative della manifestazione. Grazie
ad un’attività constante di promozione e comunicazione con il pubblico, è stato possibile
incrementare le interazioni e il numero di adesioni alle rispettive pagine. Boom incredibile per
Instagram che rispetto al 2017, dove contava 465 followers, ad oggi ne registra 1.060.
Facebook conta una community di 4.300 persone (1.000 in più rispetto lo scorso anno). In ne
Twitter aumenta quest’anno di 70 followers (da 280 nel 2017 a 350 nel 2018). Grande impatto
sociale e “digitale” ha avuto l’hashtag #VilleAperte18, lanciato a inizio manifestazione, che ha
permesso di collezionare una gallery di oltre 2.000 foto scattate dagli operatori, gestori e
soprattutto visitatori durate la manifestazione. Importante anche il supporto fotogra co dei
diversi partner, pubblici e privati, che hanno inviato ai canali di comunicazione della Provincia
MB oltre 200 immagini a testimonianza dell’impegno, della passione ed entusiasmo che Ville
Aperte 2018 ha portato nei singoli beni culturali aperti al pubblico.
Focus ultimo week end:
L’ultimo ne settimana di Ville Aperte ha registrato 14.000 presenze nei 69 beni aperti.
Solo la città di Monza ha registrato oltre 2.000 persone, che hanno scelto le varie proposte di
visite del territorio: la Villa Reale ha contato oltre 1.500 presenze. Inoltre, ha suscitato molto
interesse, nella serata di giovedì 27 settembre, la visita guidata al Cappelli cio Vimercati, che
ha permesso a un centinaio di persone di avventurarsi nella storia del cappello, oggetto di culto
in cui si intrecciano cultura, tecnica e creatività. La Cappella Espiatoria chiude Ville Aperte in
Brianza con oltre 250 visitatori e la sede Rai Way presso il Parco di Monza circa 200. Buone
presenze anche per il Complesso di San Gerardino con circa 200 visitatori e la Saletta Reale
della Stazione con 130.
Per il territorio della Brianza, escluso il capoluogo, si contano, nel ne settimana del 29-30
settembre, oltre 4.000 presenze di pubblico, con un ottimo riscontro da parte del Comune di
Vimercate e in particolare Villa Gallarati Scotti (720 presenze) e il casino di caccia e il parco di
Villa Borromeo ad Oreno di Vimercate (400 visite). Seguono, tra le ville più visitate nell’ultimo
ne settimana Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno e Villa Borromeo D’Adda con la
Cappella Vela ad Arcore.
Quasi 600 persone hanno scelto di visitare i siti del territorio della provincia di Como, aperti
l’ultimo weekend di Ville Aperte in Brianza, tra cui Villa Imbonati, San Fermo della Battaglia con
circa 80 presenze e Villa Guaita e Casa Metlicovitz a Ponte Lambro con un pubblico di oltre 200
visitatori.
Anche nella provincia di Lecco più di 4.000 persone hanno visitato le ville aperte per
l’occasione, grande successo per i siti nel comune di Oggiono (oltre 600 visite), il Complesso
Romanico di San Pietro al Monte a Civate (550 visitatori), Villa Sommi Picenardi a Olgiate
Molgora (420 ingressi), l’itinerario proposto dal Comune di Annone (quasi 400 persone) e Casa
Semenza a Santa Maria Hoè (300 presenze).
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Gli eventi di Villa Reale Monza
Viale Brianza 1, Monza, Italy

Ville aperte in Brianza 2018 alla sua sedicesima edizione, vede di nuovo protagonista Villa Reale di Monza con un
pacchetto esclusivo di visite guidate.
La Villa Reale di Monza fu realizzata a partire dal 1777 dall’architetto Giuseppe Piermarini. L’imperatrice Maria
Teresa d’Austria ne commissionò la realizzazione come residenza di campagna per il suo quarto figlio, l’arciduca
Ferdinando, suo rappresentante in Lombardia. L’impianto complessivo della Villa riprende lo schema a corte aperta
delle ville di delizia lombarde sei-settecentesche, organizzandone la visione lungo un asse di perfetta simmetria che
inizia nell’antistante viale alberato di accesso e prosegue nei giardini retrostanti. Il blocco principale della Villa è
composto dal corpo nobile centrale e dalle due ali, a cui si aggiungono i corpi di servizio laterali, le serre e le
scuderie.
In occasione dell’iniziativa Ville Aperte in Brianza 2018, Villa Reale propone una visita guidata esclusiva a tutto il
primo Piano Nobile. Partendo dalle raffinate Sale di Rappresentanza, tra le quali spiccano la Sala da Ballo, la Sala
del Trono e la Sala à Manger e che ancora oggi mantengono la veste decorativa settecentesca, la visita proseguirà
negli Appartamenti Reali, al cui interno si possono ammirare alcuni arredi storici provenienti dalla Villa e da altre
residenze reali.
Visita guidata all'interno dell'iniziativa Ville Aperte in Brianza 2018:
Domenica 16, 23 e 30 settembre
Orario: 10.00 — 19.00
Durata: 60 minuti (partenza visite guidate ogni 15 minuti)
Prenotazione e costi:
Visita guidata alle Sale di Rappresentanza e gli Appartamenti Reali (tutto il primo piano nobile):
Tariffa speciale Ville Aperte: 8.00 € (+1,50 € prevendita).
Gratuito: under 6, accompagnatori e disabili.
ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO ON LINE
Visita alle mostre temporanee del secondo e terzo piano
Tariffa speciale Ville Aperte: 10.00 € (+1,50 € prevendita).
Ridotto 6-17 anni: 5,00 €.
Gratuito: under 6, accompagnatori e disabili.
ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO ONLINE
http://vivaticket.it/ita/event/ville-aperte-2018-appartamenti-privati-con-mostra-sony/116917
(https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaticket.it%2Fita%2Fevent%2Fville-aperte-2018appartamenti-privati-con-mostra-sony%2F116917&h=AT0De9KNcruFYSSFfGtypcX380EyL35IPePn_3QjvP0_5oxHv9klK4C4ExnReKkvy37ahW5sPBVWQdL0M4hw0U0TbnOckncSNGFxLC7pHojxmbFX5JxToYpB5LM06khXUs)
http://vivaticket.it/ita/event/ville-aperte-2018-appartamenti-reali-e-sale-di-rappresentanza/116916
(https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaticket.it%2Fita%2Fevent%2Fville-aperte-2018appartamenti-reali-e-sale-di-rappresentanza%2F116916&h=AT1wiOseo2d8JkqBo7Oj9LrznPLHUqRp_qn53sY6cgLhabWz9ifiyTERyhpdO_yQwbkQufbY17q_eevcHxscWulG0F-xSyBj_ZdVcJH3eQu-2rjhNU1n4RQeXXyrsO2NI)
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villarealemonza@bestunion.com
Milano
tel.
0392240024
Visita la Reggia di Monza tutto l'anno:
Orari:
dal martedì alla domenica: 10.00 — 19.00
villarealedimonza.it (https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvillarealedimonza.it%2F&h=AT1zwIjlZyhSMZ-IIM2N4xVPJ3UFG9H7gtg_lsBUIEryFnTFOEwCsUlGlGzEXA2U4c0tz6HBcKUbd5oa8Ljybe0lP48oqhlkJGKDmax-UojdWJ-Mz-9MmhmidhKLRANGM)
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 (https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmilano.carpe-diem.events%2Fcalendar%2F8119199-ville-aperte-in-brianza-201
{OG_IMAGE}&description=Ville+aperte+in+Brianza+2018+alla+sua+sedicesima+edizione%2C+vede+di+nuovo+protagonista+Villa+Reale+di+Mon

 (https://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fmilano.carpe-diem.events%2Fcalendar%2F8119199ville-aperte-in-brianza-2018-at-gli-eventi-di-villa-reale-monza%2F&title=Ville+Aperte+in+Brianza+2018)

 (https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fmilano.carpe-diem.events%2Fcalendar%2F8119199-villeaperte-in-brianza-2018-at-gli-eventi-di-villa-reale-monza%2F)

Eventi prossimi @ Gli eventi di Villa Reale Monza:




Giallo in Villa! (/calendar/7650791giallo-in-villa-at-gli-eventi-di-villa-realemonza/)

Detenuto 515 (/calendar/7650794detenuto-515-at-gli-eventi-di-villareale-monza/)

Gli eventi di Villa Reale Monza

Gli eventi di Villa Reale Monza

 16 feb  15:00 - 17:00

 dal 29 su 30 lug
 17:00 - 19:00

 2422

 68

Eventi più atteso in Milano :





https://milano.carpe-diem.events/calendar/8119199-ville-aperte-in-brianza-2018-at-gli-eventi-di-villa-reale-monza/
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Cosa fare questo weekend a Milano? 28-30 settembre 2018
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Cosa fare questo weekend a Milano? 28-30
settembre 2018
Scritto da Francesca Martinelli (/francesca_martinelli.html).
Come sempre MilanoFree.it offre i suoi
consigli sui migliori eventi (/milano/eventi/) per
il fine settimana a Milano e non.

Eventi
Venerdì

28

settembre

si

svolgerà

l’inaugurazione del Parco Della Torre.
Sabato 29 settembre moda e cioccolato si
uniscono per la lotta al tumore al seno con
una

giornata

di

eventi

dedicati

alla

prevenzione. Per tutte le info clicca qui
(/2018092510039/milano/eventi/moda_e_cioccolato_per_la_lotta_al_tumore_al_seno.html).
Venerdì 28 e sabato 29 settembre a Milano si svolgerà La notte bianca dei ricercatori 2018, che prevede
anche la possibilità di accedere a ingresso libero al Museo della scienza e tecnologia.
Questo fine settimana dal 28 al 30 settembre la protagonista all’Officina Ventura 14 sarà la canapa alla
seconda

edizione

del

Salone

Internazionale

della

Canapa

(/2018092510038/milano/eventi/milano_e_green_per_il_salone_internazionale_della_canapa.html).
Ultimo

fine

settimana

per

partecipare

agli

eventi

della

Milano

Bike

City

2018

(/2018091210005/milano/eventi/milano_bike_city_2018_dal_15_al_30_settembre_per_chi_ama_la_bici.html),
fino a domenica 30 settembre tanti appuntamenti in città dedicati al mondo della bicicletta.
Ultimo

fine

settimana

per

la

Gardaland

Oktoberfest

2018

(/2018091110000/milano/bambini/gardaland_oktoberfest_2018_tutti_in_costume_bavarese.html).
Da

venerdì

28

a

domenica

30

settembre

in

piazza

Beccaria

previsti

screening

(/2018091810020/milano/benessere/screening_gratuiti_prevenzione_il_cuore_della_vita.html)

gratuiti
con

i

volontari di Croce Rossa Milano.
https://www.milanofree.it/2018092610044/milano/eventi/cosa_fare_questo_weekend_a_milano_28_30_settembre_2018.html
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Cosa fare questo weekend a Milano? 28-30 settembre 2018
Inizia venerdì 28 settembre il Milano Film
Festival 2018 che si svolgerà fino al 7 ottobre.

Questo fine settimana si svolgono diversi eventi in Cascina. Ricordiamo il PUC Festival a Cascina
Martesana dal 28 al 30 settembre e l’evento Cascine aperte sabato 29 e domenica 30 settembre.
Mercatini previsti alla Fabbrica Orobia, con il Wunder Mrkt dal 29 al 30 settembre, e alla Salumeria del
design con Le pulci pettinate, il mercatino di fine estate.
Inizia

anche

la

nuova

Stagione

di

del

Teatro

Atir

Rnghiera,

sarà

On

the

road

(/2018092310031/milano/teatro/la_stagione_di_atir_on_the_road.html).

Mostre e turismo
Un

modo

originale

per

scoprire

l’Everest

è

Everest

VR

(/201808289960/eventi/mostre/da_milano_alleverest_con_la_realta_virtuale.html), a montagna si potrà “visitare”
grazie alla realtà virtuale al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia fino al 30 settembre.
Armonie

verdi.

Paesaggi

dalla

Scapigliatura

al

“Novecento”

(/201804059683/eventi/mostre/armonie_verdi_paesaggi_dalla_scapigliatura_al_novecento.html) è visitabile per
l’ultimo settimana Verbania.
Fino

al

30

settembre

da

non

perdere

la

mostra

sulla

Milano

anni

Trenta

(/201807319890/eventi/mostre/milano_anni_trenta_a_rovereto.html) al Museo della Guerra di Rovereto.
Ultimo fine settimana per scoprire le ville della Brianza con l’evento Ville aperte, in corso fino a domenica 30
settembre.
Domenica 30 settembre in programma un viaggio con treno a vapore alla scoperta del lago Sebino o d'Iseo:
clicca

qui

(/201806229847/milano/eventi/sebino_express_itinerari_turistici_con_treni_a_vapore_e_automotrici.html)

per

scoprire come partecipare.
Da venerdì 28 settembre a lunedì 1° ottobre in corso a Cherasco una nuova edizione del Festival della
Chiocciola in Cucina.
Fo Elettrica (/blogger/fo_elettrica_blog.html)
Mi piace 3

f

Share

Tweet

Condivid

Condividi

Salva

 Indietro (/2018092710046/milano/eventi/ricerca_volontari_a_milano_per_la_zuppa_della_bonta_.html)
Avanti  (/2018092510039/milano/eventi/moda_e_cioccolato_per_la_lotta_al_tumore_al_seno.html)

Milan
Mostly Sunny



16°
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Dal 15 al 30 settembre anche i gioielli milanesi a Ville Aperte in Brianza 2018
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DAL 15 AL 30 SETTEMBRE ANCHE I GIO
APERTE IN BRIANZA
 12 SETTEMBRE 2018
|
 NO COMMENTS
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Dal 15 al 30 settembre anche i gioielli milanesi a Ville Aperte in Brianza 2018

Dal 15 al 30 settembre si terrà la 16°edizione di “Ville Aperte in Brianza”, la manifestazione promossa dalla Provin
della Brianza che propone visite guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale della Brianza. Oltre
e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei nel territorio delle cosiddette “Brianze”, distribuiti in 70
territori monzesi, comaschi e lecchesi, unitamente a quelli del nord di Milano e per la prima volta Castellanza, in p
Varese. Nel territorio a nord di Milano le new entry sono Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo, composta dall’om
con annesso ampio giardino storico ed il complesso gentilizio di Villa Annoni a Cuggiono con annesso parco di 23
solo a Villa Reale di Monza in Lombardia in quanto parco cintato. Come ogni anno, a Trezzo sull’Adda, saranno vis
Visconteo voluto, per la sua posizione strategica, da Bernabò Visconti Signore di Milano e la Villa e Quadreria Criv
possibile ammirare la Madonna col Bambino attribuita a Bernardino de’ Conti, seguace di Leonardo.
Inoltre, meritano una visita anche Villa Arconati-Far a Bollate, denominata la Versailles di Milano con i suoi 12 ett
monumentale e Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate, nei secoli il luogo di villeggiatura preferito da molte nobili fa
dell’intero complesso fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo il quale, verso il 1585 diede una funzione prevalentem
possedimento agricolo lainatese e lo trasformò in un luogo di delizie. Il Conte fece realizzare i giardini e costruire
Acque, più comunemente conosciuto come Ninfeo, luogo di frescura di grande fascino e suggestione che, proprio
decorazioni e di spettacoli idraulici, è considerato l’esempio più importante e signi cativo dell’Italia settentrionale
questi ambienti si possono ammirare spettacolari giochi e scherzi d’acqua, completamente ripristinati.
La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con le Province di Como e Lecc
contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Ville Aperte 2018 ha ricevuto il patrocinio istituzionale d
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in attesa della conferma di adesione da parte del Presidente della Rep
inserita nel calendario di eventi relativi all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (European Year of Cultural He
prevede una serie di iniziative con forte impronta culturale e identitaria volte a incoraggiare la condivisione e la v
patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il
appartenenza a uno spazio comune europeo.
Partecipare a Ville Aperte 2018 è facile. Le visite guidate si effettuano su prenotazione. Una volta scelti i beni da vis
prenotare sul sito web www.villeaperte.info (http://www.villeaperte.info/). Il costo del biglietto è di 4 € a persona
sconti in base ai singoli beni. L’accompagnamento alla visita è curato anche da guide abilitate e da associazioni cult
mancano progetti che prevedono il coinvolgimento degli studenti del territorio. I siti aperti per l’iniziativa sono ra
pagina Facebook Ville Aperte in Brianza e sui pro li Twitter e Instagram, costantemente aggiornati con news in te
informazioni sull’accessibilità, i principali eventi nelle ville, musei, parchi. Attraverso l’hashtag #VilleAperte18 è p
aggiornamenti sulla manifestazione con info, foto, orari.
Per informazioni www.villeaperte.info; Facebook: Ville Aperte in Brianza; Twitter: @VilleAperteMB; Instagram:
@villeapertebrianza; #VilleAperte18

http://www.metropolisnotizie.press/dal-15-al-30-settembre-anche-le-ville-milanesi-a-ville-aperte-in-brianza-2018/
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Ville aperte in Brianza al via con 3.500 prenotazioni - Milano-24

Ville aperte in Brianza al via con 3.500 prenotazioni
16 settembre 2018

E' iniziata la manifestazione “Ville aperte in Brianza”, che tocca le province di Monza, Como,
Lecco, Varese e la città metropolitana di Milano.
LEGGI TUTTO

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È
possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

Segnala Contenuto
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Ville aperte in Brianza, in due week end 26.000 visitatori e Lecco “domina”. Ecco gli ultimi eventi ... - Milano-24

Ville aperte in Brianza, in due week end 26.000
visitatori e Lecco “domina”. Ecco gli ultimi eventi …
25 settembre 2018

nei primi due week end di aperture Ville Aperte 2018 ha già superato i numeri eccezionali della
edizione 2017 con ben 5000 presenze in più: sono …
LEGGI TUTTO

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È
possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

Segnala Contenuto
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Ville Aperte in Brianza 2018
Calendario Eventi
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15/09/2018 - 30/09/2018: Visite a luoghi d' arte

Link Culturali

Ville Aperte in Brianza è un progetto, nato da un'intuizione del Comune di Vimercate nel 2003 e sviluppato dalla
Provincia di Monza e Brianza
attraverso il Distretto Culturale Evoluto di Monza e Brianza, che giunge quest’anno alla 16° edizione.
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Il territorio della Brianza è caratterizzato dalla presenza diffusa delle Ville Gentilizie, anche dette ville di Delizia,
abitazioni fatte costruire nel corso dei secoli dalle ricche famiglie milanesi che qui vi trascorrevano i periodi di
vacanze e riposo.
La presenza capillare sull’area (sia in contesti urbani che rurali), l’appartenenza a diversi periodi storici ed artistici,
con la possibilità di narrare in senso diacronico la storia del territorio, l’unicità di talune strutture, degli affreschi e dei
giardini storici, attribuiscono alle Ville di Delizia, considerate nel loro insieme – compresa la prestigiosa Villa Reale di
Monza – un ruolo strategico per la promozione del territorio.
L’obiettivo di “Ville Aperte in Brianza” è quello di offrire un format innovativo di valorizzazione del territorio e di
recupero della propria identità da parte della comunità, con la straordinaria apertura in contemporanea di oltre cento
beni culturali e attraverso nuove modalità di fruizione: accanto alle visite guidate, sono stati introdotti eventi studiati e
realizzati ad hoc nei luoghi della cultura in collaborazione con le associazioni culturali attive nel territorio della
Brianza.
Il format della manifestazione prevede nel mese di settembre l’apertura con visita guidata delle “ville di delizia” del
territorio: alcune di esse sono sempre aperte durante tutto l’anno e fruibili dai visitatori, altre invece non sono
accessibili per gran parte del tempo, per cui la loro apertura straordinaria rappresenta un’occasione unica per
visitarle e conoscerle.
Modalità e orari della visita sono stabiliti da ciascuna realtà in autonomia.
L’Ente Provinciale si occupa del coordinamento dell’iniziativa e della comunicazione integrata.
La manifestazione è cresciuta nel tempo, arrivando ad aggregare quest’anno in cinque Province lombarde un
partenariato composto da oltre 70 soggetti pubblici e privati non profit, che permettono di aprire al pubblico più di 150
beni.
[...]
Leggi oltre al link esterno!
Link esterno per ulteriori informazioni
Presso: Vari - Vari
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Ville aperte in Brianza

29-30 SETTEMBRE

Tempo Libero

Ville aperte in Brianza
Il Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde aderisce al progetto che punta a far conoscere
un patrimonio di fascino e storia

Nel quadro del progetto Ville Aperte in Brianza, giunto quest’anno alla decima edizione, le
cinque Ville del Sistema – tra le Province di Milano e di Monza e Brianza – offrono tante e
originali opportunità di visita, spettacolo e divertimento nelle splendide sale dei palazzi, nei
ninfei e negli immensi spazi verdi di parchi e giardini.
In particolare, sabato 29 e domenica 30 settembre – week-end di chiusura delle Ville Aperte in
Brianza e Giornate Europee del Patrimonio – le Ville gentilizie lombarde di Bollate, Cesano
Maderno,
Desio, Lainate e Limbiate promuovono incontri, appuntamenti e iniziative per tutti.

Villa Arconati di Bollate. Domenica 30 settembre, in collaborazione con Fondazione
Augusto
 Rancilio, “La Villa Lumière – Una grande scenografia e tante storie da raccontare”:
la Villa si trasforma per l’occasione in un set cinematografico. Tra storia, arte e divertimento
percorsi per tutte le età. Visite guidate nei giardini, musica, danza, teatro e la magia del



https://www.chiesadimilano.it/news/tempo-libero/ville-aperte-in-brianza-43826.html
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Ville aperte in Brianza

cinema come fil rouge. Programma completo su www.insiemegroane.it. Info: n. verde
800.474747
– cultura@comune.bollate.mi.it

Villa Litta di Lainate. Domenica 30 settembre visite al Ninfeo e ai Palazzi del ’500 e del ’700
(info:
 tel. 02.93598.266 – cultura@comune.lainate.mi.it – www.amicivillalitta.it)
Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno. Sabato 29 settembre rievocazione storica in

costume:
un excursus tra i più significativi personaggi della famiglia Arese e Borromeo Arese
(info e prenotazioni: tel.0362.239523 – 340.5769670 – info@vivereilpalazzo.it –
www.vivereilpalazzo.it). Domenica 30 settembre, visite guidate al Palazzo e ai giardini.
Villa Cusani Traversi Tittoni di Desio. Sabato 29 settembre, Il forestiere in Italia di Stendhal:
messa in scena di un’operetta quasi sconosciuta, ambientata a Desio e precisamente in Villa
Traversi nel 1816, contenuta nel diario del Viaggio in Brianza di Stendhal (info: tel.
0362.392235). Domenica 30 settembre, visite guidate alla Villa (prenotazione obbligatoria:
tel. 0362.392235 – www.villeaperte.info)
Villa Crivelli Pusterla di Limbiate. Domenica 30 settembre, visite guidate in Villa
(prenotazione obbligatoria: www.villeaperte.info)
Programma completo su www.villeaperte.info
PUBBLICATO LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 2012
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Dal 15 al 30 settembre 2018 la XVI edizione di “Ville Aperte in Brianza” comunicato stampa

Piattaforma di informazione locale affiliata al network cittanet
Questo articolo può essere letto su www.sestodailynews.net

sestodailynews.net è una piattaforma di informazione locale affiliata al network Cittanet

Dal 15 al 30 settembre 2018 la XVI
edizione di “Ville Aperte in Brianza”
comunicato stampa
Pubblicato il: 15/09/2018, 08:00 | di redazione | Categoria: Comunicati Stampa città di Sesto

Dall'Ufficio Comunicazione Provincia MB riceviamo e
pubblichiamo:
Manca poco al debutto della 16° edizione di “Ville Aperte in
Brianza” e le registrazioni al sito della manifestazione
aumentano di ora in ora: siamo già a quota 3500 prenotazioni
per tutti e tre i week end di apertura, segnando un +6%
rispetto allo scorso anno. Le più richieste ad oggi sono Villa
Vittadini a Montevecchia che registra il tutto esaurito con 150
prenotazioni; segue Villa Monastero a Varenna con 150
prenotati; si confermano tra i preferiti l’Art Site a Briosco
(100) e Palazzo Arese Borromeo con l’Antica Chiesa S.
Stefano a Cesano Maderno e la Cappella Espiatoria a Monza
scelti già da 90 visitatori e 80 per Villa Tittoni a Desio.
Intanto ci si prepara al primo week end: tra sabato 15 e
domenica 16 settembre aprono 36 siti in 23 Comuni delle 5
province coinvolte: Monza e Brianza, Como, Lecco, Milano e
Varese. Tante le new entry che si preparano a fare il pieno di
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visite: già 50 prenotazioni per Villa Brambilla a Castellanza
che segna l’ingresso della provincia di Varese nella
manifestazione; 30 prenotati per visitare la storica Villa
Imbonati a San Fermo della Battaglia. Si segnalano posti
liberi per l’unica apertura prevista per domenica 16 alla
Chiesa dei SS. Giuseppe e Floriano a Verderio.
Tutto esaurito per la sessione di visita per il Monza Eni
Circuit. Stanno andando molto bene le proposte dei siti a
Civate che saranno aperti per tutta la due giorni.
Sabato 15 settembre parte il primo itinerario a tema della 16ª
edizione di Ville aperte, “Modoetia, Un Borgo Medievale” che
propone una passeggiata guidata nel centro storico di Monza,
per rievocare il passato medievale della città, attraverso la
storia degli edifici ancora oggi conservati: dall’Arengario –
antico palazzo comunale – alla torre dell’antica via del Sale
(l’attuale via Lambro), dalla casa-torre dei Gualtieri al Pratum
Magnum sede delle attività commerciali, fino al complesso
monastico di Santa Maria in Strada, di cui si visiterà l’antico
scriptorium.
Progetti speciali: Il Comune di Vimercate e l’Associazione
culturale Viaggiarepertutti organizzeranno con la
collaborazione di Progetto Yeah! – Cooperativa Sociale Quid,
nelle giornate del 15-16 settembre, delle attività di formazione
ad hoc per operatori nel settore culturale-turistico in tema di
turismo accessibile, disabilità ed accoglienza di visitatori con
esigenze specifiche. Il format è composto da esperienze
formative di carattere pratico che hanno l’obiettivo di far
vivere in prima persona ai corsisti i bisogni quotidiani delle
persone con disabilità, in modo che possano acquisire
strumenti professionali per la loro accoglienza.
http://www.sestodailynews.net/notizie/comunicati-stampa/8516/dal-15-al-30-settembre-2018-la-xvi-edizione-di-ville-aperte-in-brianza

2/8

19/9/2018

Dal 15 al 30 settembre 2018 la XVI edizione di “Ville Aperte in Brianza” comunicato stampa

Inoltre, in collaborazione con l’Associazione dEntrofUori ars
- Associazione Reinserimento Sociale, è stato messo in campo
un progetto di reinserimento nell’ambito penitenziario
attraverso il patrimonio culturale. Nelle giornate di Ville
Aperte in Brianza, alcuni detenuti presteranno servizi di
accoglienza e assistenza al pubblico presso alcuni beni
culturali appositamente selezionati. E poi spazio per le
famiglie: sono previsti momenti di lettura organizzati
dall’Associazione culturale Lerbavoglio che offrirà
un’occasione straordinaria per scoprire il patrimonio culturale,
architettonico, artistico ai bambini ed alle famiglie all'interno
delle Ville, che diverranno delle vere e proprie performance
teatrali attraverso la narrazione di storie del territorio o le
fiabe classiche che evocano ambientazioni simili alle locations
per strutture, affreschi e giardini storici o per contesto (urbano
o rurale). Per le letture in Villa dedicate ai bambini consultare
la sezione online dedicata.
Le prenotazioni restano aperte per tutti i siti nel calendario
completo della manifestazione: basta cliccare sul sito
www.villeaperte.info , scegliere il luogo che si intende visitare
e la sessione di visita; per ciascuna prenotazione, che può
essere effettuata anche per più persone contemporaneamente
ed eventualmente modificata al bisogno, viene inviata una
email all’utente con il codice di prenotazione e il riepilogo dei
dati. Sono attivi i profili Social della manifestazione
costantemente aggiornati con news in tempo reale,
informazioni sull’accessibilità, i principali eventi nelle ville,
musei, parchi. Attraverso l’hashtag #VilleAperte18 è possibile
seguire gli aggiornamenti sulla manifestazione con info, foto,
orari.
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Contributi: La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza
e della Brianza in collaborazione con le Province di Como e
Lecco con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione
Lombardia. Ville Aperte 2018 ha ricevuto il patrocinio
istituzionale dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, in attesa della conferma di adesione da parte del
Presidente della Repubblica ed è stata inserita nel calendario
di eventi relativi all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale
(EuropeanYear of Cultural Heritage), che prevede una serie di
iniziative con forte impronta culturale e identitaria volte a
incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del
patrimonio culturale dell&#39;Europa quale risorsa condivisa,
sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il
senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.
Focus sul programma di visite guidate del 15/16 settembre
2018
Nel territorio della provincia di Monza e Brianza numerose le
prenotazioni per la Reggia di Monza, che domenica 16
proporrà una visita guidata esclusiva a tutto il primo Piano
Nobile. Partendo dalle raffinate Sale di Rappresentanza, tra le
quali spiccano la Sala da Ballo, la Sala del Trono e la Sala à
manger e che ancora oggi mantengono la veste decorativa
settecentesca, la visita proseguirà negli Appartamenti Reali, al
cui interno si possono ammirare alcuni arredi storici
provenienti dalla Reggia e da altre residenze reali, tra cui il
letto della Regina Margherita recentemente restaurato.
Per chi ama l'arte, saranno visitabili i Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati, che nella giornata di domenica 16
propongono “La tavolo dei famosi”, una visita guidata per
famiglie alla mostra “Mangiare con l’arte”, per scoprire le
opere che rappresentano i pranzi e le cene più famosi della
http://www.sestodailynews.net/notizie/comunicati-stampa/8516/dal-15-al-30-settembre-2018-la-xvi-edizione-di-ville-aperte-in-brianza
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storia; al termine della visita ci sarà l’occasione per creare un
menù… personalizzato, con stampe antiche e opere presenti
nelle civiche collezioni d’arte. Sempre nel Centro Storico di
Monza, sarà aperto il Mulino Colombo, un edificio di
archeologia industriale perfettamente conservato dove si potrà
ammirare la molazza, il torchio, il forno e altri interessanti
macchinari di arte molitoria. Martedì 18, alla Chiesa di Santa
Maria al Carrobiolo di Monza, sarà possibile ammirare
l'interno della chiesa con le sue pregevoli opere d'arte, la
quadreria e la biblioteca. Domenica 16, verrà aperta al
pubblico anche la Cappella Espiatoria di Monza, costruita
dall'architetto Giuseppe Sacconi per preservare il luogo in cui
fu assassinato Umberto I. Sempre nella giornata di domenica,
a Villasanta, sarà visitabile il MUAS- Museo di Arte Sacra;
mentre gli appassionati di arte contemporanea possono fare
tappa a Briosco, presso il Rossini Art Site, una collezione di
sculture di arte contemporanea, acquisite negli anni
dall’imprenditore Alberto Rossini, tra cui spiccano opere di
Bruno Munari, Giò Pomodoro, Fausto Melotti e artisti di
spicco della corrente del Nouveau Réalisme come Jean
Tinguely e César. Restando a Briosco, sabato 15, sarà
possibile scoprire come nasce il cotto lombardo con la visita
alla Fornace Artistica Riva. Inoltre, a Cesano Maderno,
domenica 16, sarà aperto al pubblico Palazzo Arese
Borromeo, un grandioso complesso suburbano impreziosito da
un vasto giardino storico all’italiana, costruiti intorno alla
metà del XVII secolo ai margini del vecchio borgo
medioevale di Cesano. La struttura dell’edificio, incentrata sul
cortile d’onore, vanta interi ambienti affrescati dai pittori più
in voga nel Seicento milanese. Durante Ville Aperte sarà
proposta una visita guidata alle sale non ancora restaurate.
Aperta anche l'antica Chiesa di Santo Stefano a Cesano
http://www.sestodailynews.net/notizie/comunicati-stampa/8516/dal-15-al-30-settembre-2018-la-xvi-edizione-di-ville-aperte-in-brianza
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Maderno voluta nel 1665 da Bartolomeo Arese. Per la
provincia di Como si segnalano le aperture delle new entry: a
San Fermo della Battaglia apre Villa Imbonati, che si ricorda
per le vicende di Carlo Imbonati a cui Alessandro Manzoni
dedicò una lirica celebre. A Ponte Lambro si trova la Casa
Metlicovitz costruita agli inizi del XX secolo e abitata fino
alla metà del secolo scorso dal pittore e cartellonista Leopoldo
Metlicovitz, celebre per aver collaborato con le Officine
Grafiche Ricordi, svolto lavori di grafico-pubblicitario per
vari prodotti alimentari come ad esempio l’estratto di carne
Liebig o l’amaro Fernet-Branca, e infine costumista e
scenografo per il teatro alla Scala di Milano.
Nella provincia di Lecco molti i siti aperti per il primo fine
settimana di Ville aperte e numerose sono già le prenotazioni.
Ad Abbadia Lariana sabato e domenica sarà possibile scoprire
l’antica arte della lavorazione del filo da seta con
l’esposizione del Torcitoio Circolare, un gioiello di
archeologia industriale conservato nel Civico Museo Setificio
Monti. Sempre per gli amanti della seta, sabato e domenica,
sarà visitabile anche il Civico Museo della Seta Abegg a
Garlate. Come ogni anno, sarà possibile scoprire il Complesso
Romanico di San Pietro al Monte a Civate, che si trova a 650
metri di altitudine e si raggiunge con un'ora di cammino circa.
Il grandioso affresco che illustra la vittoria sul drago
dell'Apocalisse, il ciborio con gli altorilievi in stucco, la cripta
e l’oratorio di San Benedetto ne fanno uno dei capolavori più
alti e inimitabili dell'arte romanica. Sempre a Civate,
domenica 16, saranno aperti al pubblico la Casa del Pellegrino
e il Complesso di San Calocero. Molto interessante anche il
Santuario della Beata Vergine del Monte Carmelo a
Montevecchia, visitabile domenica 16. Per gli amanti della
http://www.sestodailynews.net/notizie/comunicati-stampa/8516/dal-15-al-30-settembre-2018-la-xvi-edizione-di-ville-aperte-in-brianza
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natura domenica 16 saranno aperti a Valmadrera l'Orto
Botanico e Centro Culturale Fatebenefratelli e a La Valletta
Brianza l'Oasi di Galbusera Bianca, oasi WWF per la
Biodiversità. A Varenna si trova l’unica villa sul lago
visitabile per Ville Aperte, Villa Monastero, che nasce dalla
trasformazione di un antico monastero femminile di
fondazione cistercense, dedicato a Maria Vergine, sorto alla
fine del secolo XII. La Villa è circondata da un Giardino
Botanico con numerose e rare specie arboree autoctone ed
esotiche che si estende per quasi due chilometri lungo il fronte
lago da Varenna a Fiumelatte. La struttura ospita inoltre un
Centro Convegni conosciuto a livello internazionale, che vede
la partecipazione ai corsi della Scuola Italiana di Fisica di
numerosi premi Nobel. Tra le bellissime ville aperte questo
fine settimana troviamo Villa Greppi di Bussero a Casatenovo,
Villa Confalonieri e la Fondazione Mozzanica a Merate, Villa
Agnesi Albertoni a Montevecchia, Villa Greppi a Monticello
Brianza e Villa Besana a Sirtori. Per la Città Metropolitana di
Milano, sarà visitabile Villa Borromeo Visconti Litta a
Lainate, nei secoli il luogo di villeggiatura preferito da molte
nobili famiglie. Ideatore dell’intero complesso fu il Conte
Pirro I Visconti Borromeo il quale, verso il 1585 diede una
funzione prevalentemente ludica al suo possedimento agricolo
lainatese e lo trasformò in un luogo di delizie. Il Conte fece
realizzare i giardini e costruire il Palazzo delle Acque, più
comunemente conosciuto come Ninfeo, luogo di frescura di
grande fascino e suggestione che, proprio per la ricchezza di
decorazioni e di spettacoli idraulici, è considerato l’esempio
più importante e significativo dell’Italia settentrionale. In
alcuni di questi ambienti si possono ammirare spettacolari
giochi e scherzi d’acqua, completamente ripristinati.
Domenica 16 sarà invece aperta al pubblico la piccola
http://www.sestodailynews.net/notizie/comunicati-stampa/8516/dal-15-al-30-settembre-2018-la-xvi-edizione-di-ville-aperte-in-brianza
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Versailles di Milano, Villa Arconati - Far a Bollate. Grande
attesa per la prima villa della provincia di Varese aperta in
occasione di Ville Aperte, Villa Brambilla a Castellanza. Villa
Brambilla quest’anno celebra il bicentenario della costruzione
per mano dell’architetto Pietro Pestagalli, dopo un precedente
incarico affidato a Leopoldo Pollack. Dopo la visita agli
ambienti interni della villa, che si terrà domenica 16
settembre, chi vuole potrà fare una passeggiata nel vicino
parco romantico di Casa Cantoni.
redazione
Contatti
redazione@sestodailynews.net
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Il programma "Ville Aperte", che come ogni anno, è pensato per valorizzare il patrimonio storicoartistico dell’hinterland milanese e della Brianza; per quest’anno, domenica 23 settembre 2018, il
contenitore si arricchirà di due imperdibili iniziative per valorizzazione l’interno del complesso di Villa
Ghirlanda Silva di Cinisello Balsamo.
Alle 11 sarà possibile scoprire la Villa e il suo storico giardino, attraverso una speciale visita
guidata dalla dott.ssa Laura Sabrina Pelissetti.
Il percorso guidato prevederà la visita agli interni di Villa Ghirlanda Silva, nelle sale più significative
dal punto di vista storico-artistico: dalla Sala degli Specchi, decorata secondo il gusto neoclassico, al
Salottino delle Belle, una galleria di ritratti muliebri. Si proseguirà lungo lo scalone d’onore per
giungere al piano nobile, nella Sala dei Paesaggi con le salette adiacenti, che un tempo ospitavano
la quadreria di famiglia. Infine, la visita si concluderà con un percorso all’interno del giardino storico,
luogo suggestivo per il ricco patrimonio arboreo, con esemplari degni di nota, e grazie alla presenza
di alcuni edifici ed arredi storici, come l’Esedra della Salute, il Lodge Scozzese e lo Chalet Svizzero.
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Alle 15,30, invece, si potrà assistere ad una performance teatrale in costume d’epoca condotta
dagli attori volontari degli “Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda”. Si potrà tornare indietro nel
tempo, per riscoprire gli interni della Villa e passeggiare nel giardino storico, luogo suggestivo per la
presenza di edifici e arredi d’epoca e per il suo ricco patrimonio arboreo. Evento a pagamento.
Le iniziative sono a cura del Centro Documentazione StoricaIn collaborazione con Associazione
"Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda", "ReGiS - Rete dei Giardini Storici" e il prezioso supporto
dell’atelier Streghe e Fate.
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Prenotazione obbligatoria su: www.villeaperte.info
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Dal 15 al 30 settembre si terrà la 16esima edizione di “Ville Aperte in Brianza”, la
manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza che propone
visite guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale della
Brianza. Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini,
chiese e musei nel territorio delle cosiddette “Brianze”, distribuiti in 70 Comuni
dei territori monzesi, comaschi e lecchesi, unitamente a quelli del nord di
Milano e per la prima volta Castellanza, in provincia di Varese.
Nel territorio a nord di Milano le new entry sono Villa Ghirlanda Silva a Cinisello
Balsamo, composta dall'omonima residenza con annesso ampio giardino storico ed il
complesso gentilizio di Villa Annoni a Cuggiono con annesso parco di 23 ettari
secondo solo a Villa Reale di Monza in Lombardia in quanto parco cintato.
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Come ogni anno, a Trezzo sull'Adda, saranno visitabili il Castello Visconteo voluto,
per la sua posizione strategica, da Bernabò Visconti Signore di Milano e la Villa e
Quadreria Crivelli, dove sarà possibile ammirare la Madonna col Bambino attribuita a
Bernardino de' Conti, seguace di Leonardo.
Nell'elenco delle strutture aderenti, poi, anche Villa Arconati-Far a Bollate,
denominata la Versailles di Milano con i suoi 12 ettari di giardino monumentale
e Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate, nei secoli il luogo di villeggiatura
preferito da molte nobili famiglie. Ideatore dell’intero complesso fu il Conte Pirro I
Visconti Borromeo il quale, verso il 1585 diede una funzione prevalentemente ludica
al suo possedimento agricolo lainatese e lo trasformò in un luogo di delizie. Il Conte
fece realizzare i giardini e costruire il Palazzo delle Acque, più comunemente
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conosciuto come Ninfeo, luogo di frescura di grande fascino e suggestione che,
proprio per la ricchezza di decorazioni e di spettacoli idraulici, è considerato l’esempio
più importante e significativo dell’Italia settentrionale. In alcuni di questi ambienti si
possono ammirare spettacolari giochi e scherzi d’acqua, completamente ripristinati.
La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione
con le Province di Como e Lecco con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione
Lombardia. Ville Aperte 2018 ha ricevuto il patrocinio istituzionale dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in attesa della conferma di adesione da
parte del Presidente della Repubblica ed è stata inserita nel calendario di eventi
relativi all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (European Year of Cultural
Heritage), che prevede una serie di iniziative con forte impronta culturale e identitaria
volte a incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale
dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e
rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.
Partecipare a Ville Aperte 2018 è facile. Le visite guidate si effettuano su
prenotazione. Una volta scelti i beni da visitare, è possibile prenotare sul sito
web www.villeaperte.info. Il costo del biglietto è di 4 € a persona, con eccezioni
e sconti in base ai singoli beni. L’accompagnamento alla visita è curato anche da
guide abilitate e da associazioni culturali, ma non mancano progetti che prevedono il
coinvolgimento degli studenti del territorio.
I siti aperti per l’iniziativa sono raccontati sulla pagina Facebook Ville Aperte in
Brianza e sui profili Twitter e Instagram, costantemente aggiornati con news in tempo
reale, informazioni sull’accessibilità, i principali eventi nelle ville, musei, parchi.
Attraverso l’hashtag #VilleAperte18 è possibile seguire gli aggiornamenti sulla
manifestazione con info, foto, orari.
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Villa Litta a Lainate secondo sito più visitato
di "Ville Aperte"
CRONACA / RHODENSE, LAINATE

giovedì 20 settembre 2018
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EVENTI IN CALENDARIO
7000 visitatori hanno inaugurato la 16esima edizione di ville Aperte 2018 superando
le previsioni della vigilia e totalizzando un + 3000 rispetto al primo week end della
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edizione 2017. Villa Litta a Lainate è ils econdo sito più visitato dopo Villa Reale
a Monza.
Inoltre anche per quest’anno è confermato un riconoscimento importante: l’Adesione
del Presidente della Repubblica con Premio la Medaglia di Rappresentanza, a
conferma del valore culturale attribuito alla manifestazione in relazione al territorio di
riferimento. Intanto salgono a 10.000 le prenotazioni per le prossime date, di cui
già 5000 per il week end in arrivo, tradizionalmente il momento clou della
manifestazione con l’apertura di quasi tutti i siti nelle due giornate così
suddivisi nelle province coinvolte: Sabato 22 settembre: MB:14 Città
Metropolitana di Milano:2 Lecco:8 Como:3 Varese:1 Domenica 23 settembre:
MB:62 Città Metropolitana di Milano:6 Lecco:21 Como:8 Varese:1
Sono già esauriti, con 910 prenotazioni, i posti per Villa Borromeo ad Arcore, una
delle aperture più attese dopo i recenti restauri e per la Casa Museo di Villa
Monastero a Varenna. Tante le richieste a Monza per la Cappella Espiatoria (già oltre
150 prenotazioni), per il Monza Eni Circuit (Autodromo Nazionale) e la new entry
Cappellificio Vimercati: per i tre siti sono state aggiunte nuove sessioni di visita. Tra le
mete più curiose si segnalano la visita ai sotteranei e fortezze medievali e la salita
panoramica alle Torri Bianche a Vimercate che hanno ad oggi 430 prenotazioni. Dopo
i numeri dello scorso week end si confermano gettonati il Rossini Art Site a Briosco
(310), il complesso di S. Calocero a Civate (170) e Villa Agnesi Albertoni a

Nerviano
28 settembre
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Montevecchia ( 250). E’ piaciuta molto al pubblico Villa Brambilla a Castellanza che
replicherà il successo delle prime visite con già 145 nuove richieste. A Como sono
attesi oltre 200 visitatori per il Parco di Villa Padulli a Cabiate e per Villa La Cagnola a
Inverigo. 170 prenotazioni per il Castello Visconteo a Trezzo e buoni riscontri anche
per le due new entry della Città Metropolitana di Milano a Villa Ghirlanda Silva a
Cinisello Balsamo e il complesso di Villa Annoni a Cuggiono. Siamo oltre quota 200
per la Villa Reale di Monza. Le prenotazioni alle visite guidate, agli eventi, agli itinerari
sono aperte online nel sito www.villeaperte.info
Percorsi ed itinerari turistici a tema: oltre al programma di visite guidate , nel
prossimo week end i visitatori potranno scegliere tra un carnet di itinerari a
tema alla scoperta dei beni e del territorio. L’associazione culturale Guidarte
presenta in occasione di Ville Aperte 18 nuovi percorsi alla scoperta della città
di Monza: si parte giovedì 20 settembre con un itinerario legato alla storia dei
trasporti ottocenteschi, tra locomotive, tram e trasporti “reali”. Mentre sarà una
passeggiata serale quella di venerdì 21, dedicata alla rievocazione letteraria dei
luoghi manzoniani di Renzo e Lucia. Uscendo da Monza, da segnalare l’itinerario
proposto da Nova Milanese domenica 23 settembre legato agli edifici rappresentativi
della città. Mentre, novità per la Provincia di Como è il percorso proposto da Inverigo
che, parte dalla suggestiva Villa Cagnola attraverserà il lungo viale dei cipressi,
passando dal Santuario di Santa Maria della Noce arriva fino alla tenuta Pomelasca.
Inoltre, quest’anno la sezione itinerari sul sito www.villeaperte.info si arricchisce di
cinque nuove passeggiate culturali create ad hoc per la manifestazione. Sono intese
come dei suggerimenti di visita, con ville, parchi, ninfei, giardini che possono essere
visitati a partire da questo fine settimana e che sono legati tra loro da diverse
tematiche. Domenica 23 sarà possibile prenotarsi per l’itinerario “Vita e mestieri in
villa”, dove si potrà conoscere le dinamiche di vita in una dimora storica; dell’otium e
negotium, ovvero la volontà di costruire edifici sontuosi, immersi nel verde e
impreziositi da fontane, fiori e piante, ma nello stesso tempo legati al lavoro dei campi
e alla gestione di fittavoli e contadini. Per questo itinerario sarà possibile visitare
eccezionalmente Villa Marzorati Uva a Missaglia (LC). “Progetto Fondazione Cariplo”:
si aggiungono agli eventi in calendario le attività realizzate nell’ambito del progetto
“Ville Aperte in Brianza.
Partecipazione attiva e nuove competenze” , terzo classificato in risposta al bando
“Partecipazione culturale” promosso da Fondazione Cariplo, che ha ottenuto un
finanziamento di 70.000 euro. Il Progetto è stato realizzato dalla Provincia MB, in
qualità di Ente capofila in collaborazione con i Comuni di Arcore, Cesano Maderno,
Desio, Lissone in qualità di partner che hanno messo in atto progetti di valorizzazione
e fruizione del territorio culturale della Brianza. Domenica 23 presso il MAC – Museo
d’Arte Contemporanea di Lissone sarà possibile partecipare ad una visita guidata
“speciale” per ripercorrere i 18 anni del Museo: dall’infanzia fino alla maggiore età
attraverso arte, visual e industrial design. Cesano Maderno presenta 5 passeggiate
culturali (23 e 30 settembre) per Palazzo Arese Borromeo e non solo. Ad Arcore, nei
due week si giocherà con la realtà virtuale presso la Villa Borromeo D’Adda e la
Cappella Vela: attraverso un APP mobile i visitatori verranno accompagnati nelle varie
stanze del complesso e, con l’ausilio del telefono, vedranno apparire vasi di fiori,
arredi, soprammobili per dare l’illusione di trovarsi nella villa esattamente decorata ed
arredata come nei secoli passati. Infine Desio sarà centro artistico per la promozione
di diversi eventi di arti performative che verranno realizzate a partire dalla prossima
settimana e vedranno come location, oltre il Comune di Desio, anche altri comuni
della Provincia di MB. Il pubblico potrà accedere alla sezione performing art sul sito
della manifestazione e potrà scegliere e prenotare le attività culturali più svariate: da
escape room, a vere e proprie performance live, a visite guidate con momenti di
teatro e recitazione…la scelta è varia.
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Ville Aperte ai bambini: si stanno esaurendo i posti per le letture animate nelle
Ville dedicate ai visitatori più piccoli a cura dell’Associazione culturale
“Lerbavoglio”. A partire da sabato 22 saranno proposte letture di fiabe nei
Comuni di Barlassina, Sulbiate e Monza, mentre domenica 23 nei Comuni di
Aicurzio, Bellusco, Cornate D’Adda, Garlate, Usmate Velate e Vimercate. Tutte le
info per partecipare sono online nella sezione progetti speciali sul sito
www.villeaperte.info . Progetti speciali: quest’anno Ville Aperte abbraccia il Sociale
sperimentando formule di collaborazione nel segno della Inclusione anche nel settore
turistico – culturale. Sabato 22 settembre i ragazzi coinvolti nel progetto dedicato
all’inclusione lavorativa di giovani con disabilità sensoriale, affiancheranno le guide
nella visita di Villa Tittoni a Desio per permettere anche a persone ipovedenti/non
vedenti e sorde di partecipare alla manifestazione. Inoltre, I tirocinanti hanno
realizzato anche una APP che permetterà ai turisti con disabilità percettiva di visitare
la Villa in autonomia.
I primi numeri di #VilleAperte18
Primo week end: 15/16 settembre
36 siti aperti in 23 Comuni
7000 visitatori
I più visitati:
Villa Reale a Monza (MB): 1200
Villa Litta a Lainate (MI): 1100
Villa Monastero a Varenna (LC):750
Complesso di Civate: 650
Rossini Art site + Fornace Riva a Briosco (MB):430
Villa Greppia Monticello Brianza (LC): 425
Le new entry:
Casa Metlicovitz a Ponte Lambro (CO):150
Villa Brambilla a Castellanza (VA): 110
Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia (Co): 80
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Villa Litta conferma il suo appeal
nell'edizione 2018 di VilleAperte
EVENTI / LAINATE

venerdì 28 settembre 2018

ULTIME NOTIZIE
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Nei primi due week end di aperture Ville Aperte 2018 ha già superato i numeri
eccezionali della edizione 2017 con ben 5000 presenze in più: sono 26.000 le
persone che hanno scelto di visitare uno dei numerosi siti aperti nelle 5
province coinvolte. Manca ancora l'ultimo fine settimana ma i dati inviati alla
Provincia testimoniano un successo di presenze superiori ad ogni più rosea
previsione. Tra i beni maggiormente gettonati si segnalano:

Rho
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1. Monza, Villa Reale: 1350
2. Lainate, Villa Litta: 1340
3. Varenna, Villa Monastero: 1250
4. Civate, San Pietro al Monte: 800
5. Arcore, Villa Borromeo D’Adda: 650
Monza e Brianza registra le presenze più numerose con 11.000 visitatori ai 70 beni
aperti nella due giorni seguita dalla provincia di Lecco con 5010 visite ai 29 siti. E’
andato molto bene il debutto della provincia di Varese che ha partecipato per la
prima volta a Ville Aperte con Villa Brambilla a Castellanza: nei due week end di
apertura ha registrato quasi 300 visitatori. Dopo la Villa Reale di Monza sul podio
dei beni più visitati, grande successo per l’attesissima apertura, dopo i restauri, di Villa
Borromeo D'Adda ad Arcore che ha registrato 650 presenze. Sempre una conferma la
Centrale Esterle a Cornate D’Adda con 611 visitatori che dimostra come la
manifestazione non riguarda solo le Ville ma anche esempi significativi di architettura
industriale. Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno ha coinvolto 540 visitatori e
infine la salita panoramica alle Torri Bianche a Vimercate che ha appassionato 530

Vanzago
20 ottobre

La Fiera del di
torna a Nervia
Nerviano
28 ottobre

VISUALIZZA TUTTI GLI EVE

METEO

[X] Chiudi

http://www.rhonews.com/news/eventi/920185/villa_litta_conferma_il_suo_appeal_nell_edizione_2018_di_villeaperte

1/3

28/9/2018

Villa Litta conferma il suo appeal nell'edizione 2018 di VilleAperte - RhoNews

visitatori. Ottimi numeri anche a Briosco, con le visite al Rossini Art Site e alla
Fornace Artistica Riva, si sono infatti registrati 650 presenze nelle due giornate. Molto
bene anche Villa Tittoni a Desio 380 visitatori e Villa Antona Traversi a Meda con 250
visitatori. A Lecco Villa Monastero a Varenna e il Complesso Romanico di San Pietro
al Monte di Civate sono tra i beni nella top five delle visite più gettonate. Molto
interesse anche per Villa Bordone a Bosisio Parini con 400 visitatori. Si registrano 450
presenze a Cabiate per visitare Parco di Villa Padulli e oltre 250 presenze per gli
itinerari promossi ad Inverigo nella provincia di Como.
Un grande successo hanno registrato anche i siti del nord Milano: 1340

Soleggiato ma ventoso
Nuovo rialzo delle temperature da

visitatori a Villa Litta, 367 visitatori al Castello Visconteo e alla Villa e Quadreria
Crivelli di Trezzo sull'Adda e 180 visitatori nelle new entry Villa Ghirlanda Silva a
Cinisello Balsamo e Villa Annoni a Cuggiono.
Ville Aperte Bambini: tutto esaurito anche per “Ville Aperte Bambini” a cura
dell’associazione culturale “Lerbavoglio”: quasi 300 bambini hanno assistito e
partecipato, nei comuni aderenti all’iniziativa, alle letture animate con protagonisti i
luoghi artistici della Brianza, vissute come delle vere e proprie performance di teatro.
Aperte le prenotazioni online su www.villeaperte.info per gli ultimi appuntamenti
domenica 30 settembre ad Arcore e Triuggio, rispettivamente presso Villa Borromeo
D’Adda e Villa Taverna.
Cosa succede nell’ultimo week end di Ville Aperte in Brianza 2018.
Sabato 29 e domenica 30 settimana aprono 69 beni in 33 Comuni. Sono in
programma diversi percorsi ed itinerari turistici a tema: a Monza, tornerà a grande
richiesta il percorso guidato dall’associazione Guidarte alla scoperta di “Modoetia” e
dell’aspetto della città nel medioevo. Il Comune di Nova Milanese propone nuovi
itinerari. Si segnalano i percorsi storico artistici di Annone Brianza e Oggiono. A
Cesano Maderno presso Palazzo Arese Borromeo e a Lainate presso Villa Litta si va
alla scoperta di un giardino storico e di tutte le bellezze arboree, naturalistiche e
architettoniche che potevano ospitare. Sempre a Palazzo Arese Borromeo a Cesano
Maderno e a Villa Gallarati Scotti a Vimercate si propone un itinerario dedicato ai
luoghi di frescura, ninfei, fontane e tempietti, che abbellivano le dimore nobili di un
tempo. Performing art: nell’ambito del contributo ricevuto da Fondazione Cariplo, i
comuni partner riproporranno o presenteranno per la prima volta i loro progetti.
La sezioni itinerari si arricchisce di due nuove passeggiate culturali (30
settembre) alla scoperta di Palazzo Arese Borromeo (Cesano Maderno), Villa
Litta (Lainate) e Villa Gallarati Scotti (Vimercate). Ad Arcore, verrà riproposta la
realtà virtuale presso la Villa Borromeo D’Adda e la Cappella Vela, attraverso un APP
mobile. Si svolgerà interamente questo weekend l’azione del Comune di Desio,
dedicata alla promozione e messa in campo di spettacoli di arte performativa. La
stessa Villa Tittoni Traversi ospiterà due eventi: venerdì 28 settembre uno spettacolo
teatralizzato alla scoperta dei piccoli segreti della villa; sabato 29 settembre i visitatori
dovranno risolvere enigmi e rompicapo per potersi “liberare” dalle stanze della dimora
antica per il progetto di escape room. Sedi di altre iniziative legate alla sezione
Performing Art saranno il MAC di Lissone che nella giornata di domenica 30
settembre ospiterà un laboratorio didattico per bambini rivolto al disegno e ai suoni.
Lo spettacolo Casa Cechov verrà messo in scena a Palazzo Isimbardi a Muggiò
venerdì 28 settembre ed infine sabato 29 settembre , musica e visita guidata in cuffia
a Villa Dho di Seveso con l’iniziativa Temporary music. Informazioni e prenotazioni
online: www.villeaperte.info
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Si è conclusa domenica scorsa la sedicesima edizione di Ville Aperte in Brianza
con il numero record di 40.000 visitatori, 5000 in più rispetto alla edizione
2017. Per tre fine settimana dal 15 al 30 settembre sono stati aperti al pubblico oltre
150 siti in 70 Comuni nei territori di Monza e Brianza, Lecco, Como, Nord di Milano e
per la prima volta Varese. Sono stati coinvolti 90 partner e più di 500 i volontari. Gli
incassi ammontano a un totale di oltre 160.000 euro, derivanti dagli introiti delle visite
guidate e degli eventi a pagamento, somme che restano totalmente in capo ai
soggetti pubblici e privati organizzatori.

Lunedì piovoso, poi asciutto
Temperature in diminuzione

L’ultimo fine settimana, solamente con l’apertura di 69 beni ha registrato 14.000
presenze di cui oltre 2.000 solo nella città di Monza, 4.000 nella provincia di Lecco.
“L’Edizione 2018 di Ville Aperte in Brianza ha superato anche le più rosee
previsioni regalando un successo in termini di presenza e partecipazione ad
una manifestazione culturale che per questo territorio è davvero eccezionale –
commenta soddisfatto il Presidente Roberto Invernizzi - Credo che non ci siano
più dubbi: il brand Ville Aperte in Brianza esiste. La Provincia ha scommesso sulla
capacità di fare rete del territorio costruendo anno dopo anno una manifestazione che
ha tutti i numeri per diventare il traino del settore turistico in Brianza. E’ arrivato il
momento di fare un vero salto di qualità al pari di altri territori che sulla cultura e
sull’arte hanno saputo rilanciare la propria immagine. Ringrazio gli organizzatori, i
proprietari dei beni e i volontari che sono da sempre l’anima di questa
manifestazione”.

http://www.rhonews.com/news/cronaca/920453/villeaperte_finale_col_botto

1/2

3/10/2018

VilleAperte, finale col botto - RhoNews

Sono quattro i siti che hanno superato le 2.000 presenze: si conferma sul podio la
Villa Reale di Monza, con oltre 4.000 visitatori, che nelle tre domeniche dell’iniziativa
hanno visitato l’intero Piano Nobile, gli Appartamenti Privati, insieme alla mostra
fotografica Sony World Photography Awards situata negli Appartamenti Reali. Al
secondo posto Villa Litta a Lainate, con oltre 3.500 visitatori che hanno
ammirato le stanze e il ninfeo della Villa. Terzo sul podio, il Comune di Vimercate,
che con l’apertura di diversi siti, la realizzazione di eventi e iniziative, ha registrato più
di 3.200 ingressi. Ottimo il riscontro di pubblico per l’unica villa sul lago, Villa
Monastero a Varenna, con 3.000 visitatori circa.
Sono stati 1.700, invece, gli appassionati che hanno intrapreso una camminata verso
Civate per ammirare la bellezza artistica della basilica di San Pietro al Monte, che,
nella giornata di domenica 23 settembre, ha permesso la salita al monte in elicottero
a 120 persone. Segue la nuova cornice di Villa Borromeo D’Adda di Arcore, che
fresca di restauri, ha aperto le porte a oltre 1.000 visitatori. Stessa cifra l’hanno
raggiunta Palazzo Arese Borromeo e l’auditorium di Cesano Maderno e Villa
Arconati-FAR di Bollate. Soddisfatti anche a Villa Tittoni di Desio, che proponendo al
pubblico visite guidate specifiche, in notturna, eventi e iniziative culturali, ha registrato
oltre 1.000 presenze. Sono oltre 860 i visitatori che, nei tre fine settimana di Ville
Aperte in Brianza, hanno apprezzato il museo a cielo aperto del Rossini Art Site di
Briosco. Grande exploit anche la Fornace Artistica Riva, che chiude l’edizione 2018
della manifestazione con più di 700 visitatori, grandi e piccini.
Per la provincia di Varese, Villa Brambilla, a Castellanza, aperta solamente domenica
16 e 23 settembre, ha registrato 320 persone.
Focus ultimo week end:
L'ultimo fine settimana di Ville Aperte ha registrato 14.000 presenze nei 69 beni
aperti.
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Grande Brianza, torna Ville Aperte
Da Laura Marinaro - 10 settembre 2018

Villa Borromeo d’Adda ad Arcore appena ristrutturata, l’intero piano nobile della Villa reale
di Monza, Villa Arese Borromeo a Cesano Maderno, ma anche nel Parco di Monza
l’Autodromo Nazionale costruito nel 1922 e la sede di Rai Way progettata nel 1954 da Gio
Ponti. Proposti anche quattro itinerari di visita a Monza: Modoetia un borgo medievale;
Storia ottocentesca di rotaie e locomotive; Percorso manzoniano; Itinerario liberty e déco.
Infine porte aperte ai Musei civici a 1 euro il sabato dalle 20 alle 23 per le Giornate europee
del patrimonio. Sono queste tra le più importanti novità dell’edizione 2018 di Ville Aperte in
brianza, i tre fine settimana promosso dalla Provincia di Monza e Brianza insieme a Lecoc e
Como, dedicato alla scoperta di 150, fra antichi palazzi, castelli, giardini segreti, parchi e
chiese, i siti pubblici e privati entrati nel cartellone di “Ville Aperte in Brianza”.
Fondamentale prenotare a www.villeaperte.info. Dal 15 al 30 settembre si potranno dunque
visitare questi siti con guide qualificate al prezzo simbolico di 4 euro (salvo alcuni casi che
vengono disciplinati in autonomia dai gestori). Tra le novità, l’estensione della rete: per la
prima volta la manifestazione, partita dai gioielli della Brianza monzese, lecchese e
comasca ed allargatasi alla città metropolitana di Milano, arriva anche al Varesotto,
includendo nel programma anche Castellanza, con Villa Brambilla, che quest’anno celebra il
bicentenario della costruzione. Coinvolti, oltre a questa realtà, 70 comuni, di cui 33 targati
MB, 7 comuni di Como, 24 di Lecco, 5 del Milanese.Novità esclusive anche per la Villa Reale
di Monza, dove, grazie a un accordo col concessionario, sarà possibile visitare tutto il primo
piano nobile, oggi diviso fra le diverse gestioni. Domenica 16, 23 e 30 settembre la visita
https://ilpuntonotizie.it/grande-brianza-torna-ville-aperte/
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comprenderà quindi gli appartamenti di Umberto I e della regina Margherita con gli arredi
della Corona, arricchiti dal completamento del restauro del letto intagliato e dorato
identificato nell’inventario novecentesco del 1908, oltre alle sale di rappresentanza del
primo periodo asburgico con gli stucchi di Giocondo Albertolli, le pavimentazioni lignee di
Giuseppe Maggiolini e le decorazioni parietali di Giuliano Traballesi. Sempre alla Reggia
porte aperte al Triennale Design Museum e al Belvedere, e visite A Limbiate apre Villa
Crivelli Pusterla, quartier generale di Napoleone, ospedale psichiatrico e infine sede di una
scuola. Una visita affascinante è quella offerta dai sotterranei e dalle fortezze medievali di
Vimercate, fino ai resti di un misterioso castello. Poi Vimercate offre anche la possibilità di
salire sulle Torri Bianche, precisamente sul moderno grattacielo Quercia, da dove ammirare
un panorama a 360 gradi. Da non perdere a Briosco, il Rossini Art Site, il parco che ospita
la straordinaria collezione di sculture d’arte contemporanea acquisite dall’imprenditore
Alberto Rossini: da Bruno Munari a Giò Pomodoro, fino agli artisti di spicco della corrente
del Nouveau Réalism come Jean Tinguely e César. Occasioni da non perdere anche fuori
porta, con la Villa La Cagnola a Como e a qui lungo l’itinerario del viale dei Cipressi che
porta alla Tenuta Pomelasca (Villa Sormani); o Casa Metlicovitz a Ponte Lambro; o ancora il
complesso romanico di San Pietro al Monte a Civate, in provincia di Lecco (il 23 settembre
sarà possibile salire alla basilica in elicottero); o per finire Villa Borromeo Visconti Litta a
Lainate. Info www.villeaperte.info.

Laura Marinaro
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“Ville Aperte in Brianza” XVI edizione Dal 15 al 30
settembre 2018 Le ville milanesi a Ville Aperte 2018
corrierealtomilanese.com/2018/09/13/ville-aperte-in-brianza-xvi-edizione-dal-15-al-30-settembre-2018-le-ville-milanesia-ville-aperte-2018
Redazione Cam

Dal 15 al 30 settembre si terrà la 16°edizione di “Ville Aperte in Brianza”, la manifestazione
promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza che propone visite guidate alla riscoperta
del sorprendente patrimonio culturale della Brianza. Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville,
palazzi, parchi e giardini, chiese e musei nel territorio delle cosiddette “Brianze”, distribuiti in 70
Comuni dei territori monzesi, comaschi e lecchesi, unitamente a quelli del nord di Milano e per
la prima volta Castellanza, in provincia di Varese.
Nel territorio a nord di Milano le new entry sono Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo,
composta dall’omonima residenza con annesso ampio giardino storico ed il complesso
gentilizio di Villa Annoni a Cuggiono con annesso parco di 23 ettari secondo solo a Villa
Reale di Monza in Lombardia in quanto parco cintato.
Come ogni anno, a Trezzo sull’Adda, saranno visitabili il Castello Visconteo voluto, per la sua
posizione strategica, da Bernabò Visconti Signore di Milano e la Villa e Quadreria Crivelli, dove
sarà possibile ammirare la Madonna col Bambino attribuita a Bernardino de’ Conti, seguace di
Leonardo.
Inoltre, meritano una visita anche Villa Arconati-Far a Bollate, denominata la Versailles di
Milano con i suoi 12 ettari di giardino monumentale e Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate,
nei secoli il luogo di villeggiatura preferito da molte nobili famiglie. Ideatore dell’intero
complesso fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo il quale, verso il 1585 diede una funzione
prevalentemente ludica al suo possedimento agricolo lainatese e lo trasformò in un luogo di
delizie. Il Conte fece realizzare i giardini e costruire il Palazzo delle Acque, più comunemente
http://www.corrierealtomilanese.com/2018/09/13/ville-aperte-in-brianza-xvi-edizione-dal-15-al-30-settembre-2018-le-ville-milanesi-a-ville-aperte-2…
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conosciuto come Ninfeo, luogo di frescura di
grande fascino e suggestione che, proprio per
la ricchezza di decorazioni e di spettacoli
idraulici, è considerato l’esempio più
importante e significativo dell’Italia
settentrionale. In alcuni di questi ambienti si
possono ammirare spettacolari giochi e
scherzi d’acqua, completamente ripristinati.
La rassegna è promossa dalla Provincia di
Monza e della Brianza in collaborazione con le
Province di Como e Lecco con il contributo di
Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Ville Aperte 2018 ha ricevuto il patrocinio
istituzionale dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in attesa della
conferma di adesione da parte del Presidente della Repubblica ed è stata inserita nel
calendario di eventi relativi all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (European Year of Cultural
Heritage), che prevede una serie di iniziative con forte impronta culturale e identitaria volte a
incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa
condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno
spazio comune europeo.
Partecipare a Ville Aperte 2018 è facile. Le visite guidate si effettuano su prenotazione. Una
volta scelti i beni da visitare, è possibile prenotare sul sito web www.villeaperte.info. Il costo
del biglietto è di 4 € a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni.
L’accompagnamento alla visita è curato anche da guide abilitate e da associazioni culturali, ma
non mancano progetti che prevedono il coinvolgimento degli studenti del territorio.
I siti aperti per l’iniziativa sono raccontati sulla pagina Facebook Ville Aperte in Brianza e sui
profili Twitter e Instagram, costantemente aggiornati con news in tempo reale, informazioni
sull’accessibilità, i principali eventi nelle ville, musei, parchi. Attraverso l’hashtag #VilleAperte18
è possibile seguire gli aggiornamenti sulla manifestazione con info, foto, orari.
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Ville Aperte 2018: riscoprire il grande
patrimonio culturale intorno a noi
September 24, 2018 a cura di

La Redazione

Cosa fare nel weekend? Cosa vedere nel Nord Milano? Fino al 30 settembre si tiene la nuova
edizione di “Ville Aperte in Brianza”, la manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e della
Brianza che propone visite guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale della
Brianza. Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei nel territorio
delle cosiddette “Brianze”, distribuiti in 70 comuni dei territori monzesi, comaschi e lecchesi,
unitamente a quelli del nord di Milano e per la prima volta Castellanza, in provincia di Varese.
Ben 7000 visitatori hanno inaugurato la 16a edizione di questa iniziativa superando le previsioni
della vigilia e totalizzando 3000 visite in più rispetto al primo week end della scorsa edizione.B
Inoltre, anche per quest’anno è confermato un riconoscimento importante: l’Adesione del
Presidente della Repubblica con Premio la Medaglia di Rappresentanza, a conferma del valore
culturale attribuito alla manifestazione in relazione al territorio di riferimento. Intanto salgono a
10.000 le prenotazioni per le prossime date, di cui già 5000 per il week end in arrivo,
tradizionalmente il momento clou della manifestazione con l’apertura di quasi tutti i siti nelle due
giornate così suddivisi nelle province coinvolte.
Nel territorio Nord Milano le new entry sono Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo, composta
dall'omonima residenza con annesso ampio giardino storico ed il complesso gentilizio di Villa
Annoni a Cuggiono con annesso parco di 23 ettari secondo solo a Villa Reale di Monza in
Lombardia in quanto parco cintato.
Come ogni anno, a Trezzo sull'Adda, saranno visitabili il Castello Visconteo voluto, per la sua
posizione strategica, da Bernabò Visconti Signore di Milano e la Villa e Quadreria Crivelli, dove sarà
possibile ammirare la Madonna col Bambino attribuita a Bernardino de' Conti, seguace di Leonardo.
Inoltre, meritano una visita anche Villa Arconati-Far a Bollate, denominata la Versailles di Milano
con i suoi 12 ettari di giardino monumentale e Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate, nei secoli il
luogo di villeggiatura preferito da molte nobili famiglie. Ideatore dell’intero complesso fu il Conte
Pirro I Visconti Borromeo il quale, verso il 1585 diede una funzione prevalentemente ludica al suo
possedimento agricolo lainatese e lo trasformò in un luogo di delizie. Il Conte fece realizzare i
giardini e costruire il Palazzo delle Acque, più comunemente conosciuto come Ninfeo, luogo di
frescura di grande fascino e suggestione che, proprio per la ricchezza di decorazioni e di spettacoli
idraulici, è considerato l’esempio più importante e significativo dell’Italia settentrionale. In alcuni di
questi ambienti si possono ammirare spettacolari giochi e scherzi d’acqua, completamente
ripristinati.
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Nel Nord Milano, l'evento Valtellina in
Piazza è a Vedano al Lambro
September 26, 2018

Il mercato di Forte dei Marmi torna a
Segrate sabato 29 settembre
September 24, 2018

La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con le Province di
Como e Lecco con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Ville Aperte 2018 ha
ricevuto il patrocinio istituzionale dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
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l'adesione da parte del Presidente della Repubblica ed è stata inserita nel calendario di eventi
relativi all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (European Year of Cultural Heritage), che prevede
una serie di iniziative con forte impronta culturale e identitaria volte a incoraggiare la condivisione e
la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia
e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

Muggiò: sei giorni tra gusto e
divertimento con l'Oktoberfest 2018

Partecipare a Ville Aperte 2018 è facile. Le visite guidate si effettuano su prenotazione. Una volta
scelti i beni da visitare, è possibile prenotare sul sito web www.villeaperte.info. Il costo del biglietto è
di 4 € a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. L’accompagnamento alla visita è
curato anche da guide abilitate e da associazioni culturali, ma non mancano progetti che prevedono
il coinvolgimento degli studenti del territorio.
I siti aperti per l’iniziativa sono raccontati sulla pagina Facebook Ville Aperte in Brianza e sui profili
Twitter e Instagram, costantemente aggiornati con news in tempo reale, informazioni
sull’accessibilità, i principali eventi nelle ville, musei, parchi. Attraverso l’hashtag #VilleAperte18 è
possibile seguire gli aggiornamenti sulla manifestazione con info, foto, orari.

Eventi Nord Milano: 22 e 23 settembre
2018, cosa fare nel weekend
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Week-end del Nord Milano

Eventi Nord Milano: 29 e 30 settembre
2018, cosa fare nel weekend
September 27, 2018 a cura di

Stefania Gaia Paltrinieri

Nuovo appuntamento con con lo 'spiegone' e la newsletter di Cinisellonline.it e Nordmilanonline.it
che ti informa su cosa fare nel week end, sugli eventi, sagre, feste e cosa vedere nel Nord
Milano (nordmilano) e dintorni. Questi bolgzine stanno crescendo in popolarità e insieme a loro
deve crescere la consapevolezza che il nostro territorio è ricchissimo di iniziative, pubbliche e private,
di offerte e di qualità professionale.
#Focuson Nordmilano: Fino al 15 ottobre il #BurnoutPub vi porterà tra i piatti tipici
dell’Oktoberfest, il menu tradizionale unito alle buonissime birre della produzione tedesca. Gli
orari: pranzo, dalle 12 alle 15; cena, dalle 17,30 all’1. Per informazioni e prenotazioni: Burnout Pub &
Grill, via Vignazzola 20. Per prenotazioni 0362/173223.
#Focuson Sesto San Giovanni: Sabato 29 settembre, presso StudioBLU (Via Sicilia 60),
l’Associazione Culturale Opus Personae e StudioBLU presentano “Laboratori artistici in mostra”:
incontro e open day. Verranno presentati i Corsi di disegno, pittura e laboratori di arte artisticoterapeutica condotti da Silvia Porro (insegnate e artista terapista); percorsi di colore, carta fatta a
mano, modellazione della creta, textile art e molto altro per bambini e adulti. Per informazioni: Silvia
Porro 3392621292 - silviaporro.ps@gmail.com
#Focuson Nordmilano: “Real Bodies, oltre il corpo umano”: termina a Milano il tour mondiale
dell’expo di anatomia umana che due anni fa, nel solo capoluogo meneghino, aveva raggiunto il
record di 280mila visitatori. Si tratta di una mostra in gran parte rinnovata, una vera e propria
edizione speciale che il 6 ottobre riaprirà allo Spazio Ventura XV, in via Giovanni Privata Ventura 15 a
Milano, zona Lambrate. (leggi l’articolo >>)

A Cinisello Balsamo
Giovedì 27 settembre – Presso Villa di Breme Forno (via Martinelli 23, edificio U46), giovedì 27
settembre 2018 alle 19,30 si terrà l’evento “Gli Alumni si raccontano. Venti minuti per… il
sociale”, organizzato da BicoccAlumni e dalla Biblioteca di Ateneo per le celebrazioni del
ventennale dell’Università di Milano-Bicocca. L’ingresso è libero e aperto a tutti.
Giovedì 27 settembre – Presso l'Auditorium del Centro Culturale Il Pertini (piazza Confalonieri 3),
giovedì 27 settembre 2018 alle 21, si terrà la presentazione del libro scritto da Angelo De Lorenzi
dedicato allo storico velodromo di Milano "Vigorelli e altre storie". (leggi l’articolo >>)
Venerdì 28 settembre – Presso il Centro culturale Il Pertini, venerdì 28 settembre alle 18,30 si tiene
l’inaugurazione della mostra-evento “Swap/scambio” nata da un’iniziativa artistica di Francesco
Amadori, in arte Midnightoclock. La mostra proseguirà fino a domenica 14 ottobre. Per informazioni:
ilpertini@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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del centro sportivo di via Giovanni di Vittorio ed è aperta tutti i venerdì, sabato e domenica a
partire dalle 19. La domenica anche a pranzo dalle 12.
Sabato 29 settembre
Segrate – Sabato 29 settembre, l'ormai inconfondibile mercato de "Gli Ambulanti di Forte
dei Marmi" torna a Segrate a grande richiesta per una giornata interamente dedicata allo
shopping di qualità (Via Roma/Via XXV Aprile). (leggi l’articolo >>)
Segrate – “Il pianto del neonato. Capirlo e affrontarlo”: è questo il titolo del 3° convegno
che rientra nel “Progetto Famiglia” a cura del Comune con Vera Salus e la farmacia Zucca.
L’appuntamento è sabato 29 settembre alle 15 al Centro Verdi (Via XXV Aprile). L’ingresso è
libero.
PER BAMBINI Varedo – Sabato 29 settembre alle 20, con ritrovo a Villa Bagatti (via Vittorio
Emanuele II), quinta edizione di “Un Parco con 2 orecchie: ascoltiamo e catturiamo i suoni
dei nostri amici pipistrelli". Inoltre, proiezione sotto le stelle in compagnia di un esperto
ornitologo di FaunaViva ‘BAT lab’ per i bambini dai 6 anni in su. Prenotazione obbligatoria:
info@unacasasullalbero.net
Paderno Dugnano – Promuovere la cultura del benessere vuol dire condividere conoscenze e
informazioni, stimolare uno stile di vita partendo dalla prevenzione. Per questo viene
promosso 'Giornate del Benessere', il ciclo di 4 incontri che ogni anno l’Amministrazione
comunale organizza in collaborazione con la Clinica San Carlo, la Fondazione Bernardelli e
l'Associazione Diabetici di Milano. Gli incontri si tengono presso l'Auditorium Tilane (p.zza
della Divina Commedia 3) nelle giornate di sabato 29 settembre e 6, 13 e 27 ottobre 2018.
L’incontro di sabato 29 settembre ha come tema “Cause del dolore lombare: diagnosi e cura
del mal di schiena”, a cura del dott. Alderino Dalla Pria, Primario U.O. di Ortopedia Clinica
San Carlo. (leggi l’articolo)
Domenica 30 settembre
Monza – In occasione di “Ville Aperte in Brianza”, domenica 30 settembre sarà possibile
visitare gli Appartamenti Reali con gli arredi della Corona, impreziositi quest’anno dal
completamento del restauro del letto intagliato e dorato, identificato nell'inventario
novecentesco del 1908. Non solo: i visitatori potranno ammirare le sale di rappresentanza,
testimonianza artistica del primo periodo asburgico e apprezzare gli stucchi di Giocondo
Albertolli, le pavimentazioni lignee di Giuseppe Maggiolini e le decorazioni parietali di
Giuliano Traballesi. Per informazioni: www.museicivicimonza.it
Novate Milanese – Si terrà domenica 30 settembre alle 15,30, all’interno del parco di via
Cornicione, l’inaugurazione del monumento dedicato alla memoria del Generale Carlo
Alberto dalla Chiesa. L’opera, realizzata in travertino e bronzo, sarà collocata nello spazio
antistante la scuola primaria “Maria Montessori”, scelta che desidera testimoniare l’attenzione
rivolta alle nuove generazioni e l’importanza dell’insegnamento dei valori della legalità e
dell’impegno civile, elementi su cui fondare il senso di cittadinanza e di cura del bene
comune, con equilibrio e rigore morale.

Nelle prossime settimane
Cinisello Balsamo – Lunedì 1° ottobre 2018 alle 21, presso la sede del Circolo Culturale Sardo
A.M.I.S. (Alleanza Milanese Immigrati Sardi) “Emilio Lussu” di Cinisello Balsamo (via Cornaggia 37),
prenderà il via la quinta edizione del Corso di danze popolari tradizionali sarde aperto a tutti e
tenuto da Ines Sau. (leggi l’articolo >>)
Cinisello Balsamo – L'Amministrazione comunale ha aderito alla campagna “Nastro Rosa”
promossa da ANCI e AIRC. Per tutta la notte tra il 1° e il 2 ottobre 2018 il Centro Culturale Il Pertini
sarà illuminato.
Sesto San Giovanni – Martedì 2 ottobre dalle 19 alle 21 presso Spazio Arte di Sesto San Giovanni
(via Maestri del Lavoro 10), si tiene l’incontro “Fatturazione elettronica: hai già trovato la
soluzione?”: dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica tra aziende
(B2B) e verso i consumatori (B2C) per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra
soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano (ne possono essere esclusi solo i
soggetti in regime fiscale di vantaggio o regime forfettario). Unione Artigiani ne parlerà durante
l’incontro. Per info e iscrizioni: 02.224.766.97 - info.sesto@unioneservizi.it
PER BAMBINI Sesto San Giovanni – Dopo la merenda, la piscina, la palestra o il pisolino, i bambini
possono recarsi alla biblioteca Marx dove con piccole storie animate si può accendere la fantasia.
Mercoledì 3 ottobre alle 17, lettura animata del libro di Marjane Satrapi “I mostri hanno paura della
luna”, per bambini dai 3 anni in su. A seguire, per i più grandicelli, una storia a puntate: il primo
capitolo di “Luisa: le avventure di una gallina” di Kate DiCamillo. L'evento fa parte dell’iniziativa “Le
piccole storie del mercoledì alla biblioteca Marx”. Per informazioni: 022421560.
Sesto San Giovanni – Mercoledì 3 ottobre alle 18 appuntamento con l’autore di “Fuga in due”.
Maurizio Bernardi dialogherà con l'autore del libro Giuseppe Fileccia che accompagna il lettore in
una storia ambientata al confine tra Lombardia e Svizzera sul finire degli anni ‘60, all'epoca del
contrabbando di sigarette. L’appuntamento si tiene alla Biblioteca civica Pietro L. Cadioli di Sesto
San Giovanni (via Dante 6).

https://www.nordmilanonline.it/single-post/2018/09/27/Eventi-Nord-Milano-29-e-30-settembre-2018-cosa-fare-nel-weekend
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150 “Ville Aperte in Brianza”. Percorsi
inediti e visite guidate no al 30
settembre foto
di Lorenzo Canali - 08 settembre 2018 - 20:01

Presentata in Villa Reale a Monza la sedicesima edizione di ‘Ville aperte in
Brianza’, l’iniziativa che dal 15 al 30 settembre propone visite guidate alla
riscoperta del patrimonio culturale della Brianza e coinvolge 5 province, 70
comuni, 90 partner, oltre 150 siti pubblici e privati tra ville, palazzi, parchi e
giardini, chiese e musei.
Oltre al vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca,
innovazione, universita’, export e internazionalizzazione delle imprese Fabrizio
Sala, era presente anche l’assessore regionale allo Sport e giovani
Martina Cambiaghi.
“Sedici edizioni sono un importante obiettivo che testimonia il lavoro e
l’impegno di una grande
squadra amministratori locali – ha sottolineato il vice presidente Fabrizio Sala –
che ha contribuito a mettere in evidenza cultura e storia dei nostri territori”.

“Sull’area Parco, Villa Reale e autodromo di Monza – ha rimarcato Sala- stiamo
lavorando per
Impostazioni sulla privacy
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produrre un masterplan che valorizzi i vari aspetti e le potenzialita’ di questo
patrimonio straordinario e, soprattutto, ne incrementi la ricettivita’. Nel 2019
vedremo i primi risultati
e posso gia’ anticipare che, in occasione delle missioni istituzionali che faremo
all’estero, porteremo con noi materiale informativo in piu’ lingue in modo da far
conoscere non solo la villa del Piermarini o il circuito su cui si disputa il
Gran Premio d’Italia di automobilismo Formula 1 ma anche il ‘sistema’ delle ville
della Brianza inserite nell’iniziativa presentata nella Reggia di Monza”.
Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della
Provincia di Monza e della
Brianza Roberto Invernizzi, il sindaco di Monza e presidente Consorzio Reggia di
Monza Dario Allevi, il vice presidente della Camera di Commercio di Milano,
Monza e Lodi Carlo Edoardo Valli.

L’assessore regionale all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli ha inviato un
messaggio scritto in cui ha sottolineato come ‘Ville aperte in Brianza’ costituisca
“un’occasione per scoprire le ‘ville di delizia’, tesori architettonici di un territorio
ricchissimo di cultura e di bellezze paesaggistiche”.
“Queste ville nobiliari – ha scritto l’assessore nella nota – sono la viva
testimonianza di una raf nata e diffusa cultura che le grandi famiglie lombarde
del XVII e XVII secondo condividevano con il resto d’Europa, partecipi di quella
sorta di ‘internazionale aristocratica’ che ha caratterizzato uno dei momenti
cruciali e decisivi del ciclo storico della modernita’ politica nell’Occidente
europeo”.
La manifestazione, promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza si svolge
in collaborazione con le Province di Lecco e Como che hanno il ruolo di raccordo
con i rispettivi territori, con la Citta’ Metropolitana di Milano e, per la prima
volta, con la Provincia di Varese.

Per la provincia di Como sarà possibile visitare, per la prima volta in occasione
di Ville Aperte, il Parco di Villa Padulli, un parco monumentale di oltre 20.000
mq disposto a piani sovrapposti collegati da sentieri pedonali dove si erge uno Impostazioni sulla privacy
https://www.ciaocomo.it/2018/09/08/150-ville-palazzi-aperti-percorsi-inediti-visite-guidate/162744/
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splendido carpino secolare. Inverigo debutta con Villa La Cagnola, progettata
dall’architetto Luigi Cagnola, autore dell’Arco della Pace a Milano, come sua
residenza personale. La Villa, che svetta sulla cima della più alta collina di
Inverigo, è diventata uno dei simboli del paese, visibile e riconoscibile a distanza
di vari chilometri da tutto il territorio brianteo per la caratteristica cupola
emisferica da cui ha preso nome. Durante Ville Aperte da qui partirà un
itinerario lungo lo stupendo Viale dei Cipressi che arriverà no alla Tenuta
Pomelasca (Villa Sormani), il cui grande parco è ricco di boschi di carpini,
castagni e pini strobi. Mentre a San Fermo della Battaglia apre Villa Imbonati la
cui fama è legata alle vicende di Carlo Imbonati a cui Alessandro Manzoni dedicò
una lirica celebre.
Interessante, inoltre, la visita a Casa Metlicovitz a Ponte Lambro, costruita agli
inizi del XX secolo e abitata no alla metà del secolo scorso dal pittore e
cartellonista Leopoldo Metlicovitz, celebre per aver collaborato con le Of cine
Gra che Ricordi, svolto lavori di gra co-pubblicitario per vari prodotti alimentari
come ad esempio l’estratto di carne Liebig o l’amaro Fernet-Branca, e in ne
costumista e scenografo per il teatro alla Scala di Milano.
Saranno anche visitabili il Parco di Villa Carcano ad Anzano al Parco e Villa
Majnoni d’Intignano ad Erba.

“Ville aperte in Brianza – ha commentato l’assessore Cambiaghi – e’ una
splendida opportunita’ per avvicinare le famiglie e soprattutto i giovani alle
straordinarie bellezze dei nostri territori: le visite guidate e la scelta di invitare
a condividere il patrimonio artistico e architettonico sui social
networks consentira’ di farlo conoscere a un pubblico sempre piu’ vasto”.

Informazioni e orari

Partecipare a Ville Aperte 2018 è facile. Le visite guidate si effettuano su
prenotazione. Una volta scelti i beni da visitare, è possibile prenotare sul sito
web www.villeaperte.info. Il costo del biglietto è di 4 € a persona, con eccezioni e
sconti in base ai singoli beni. L’accompagnamento alla visita è curato anche da
guide abilitate e da associazioni culturali, ma non mancano progetti che
prevedono il coinvolgimento degli studenti del territorio.
I siti aperti per l’iniziativa sono raccontati sulla pagina Facebook Ville Aperte in
Brianza e sui pro li Twitter e Instagram, costantemente aggiornati con news in
tempo reale, informazioni sull’accessibilità, i principali eventi nelle ville, musei,
parchi. Attraverso l’hashtag #VilleAperte18 è possibile seguire gli aggiornamenti
sulla manifestazione con info, foto, orari.

FOTO
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La Villa Reale apre il primo piano
In occasione di Ville Aperte in Brianza 2018, la Villa Reale di Monza propone, per la prima volta, una
visita guidata esclusiva

In occasione di Ville Aperte in Brianza 2018, la Villa Reale di Monza propone, per la prima volta, una visita
guidata esclusiva a tutto il Primo Piano Nobile della Reggia.
Domenica 16, 23 e 30 settembre, pertanto, sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali con gli arredi della
Corona, impreziositi quest’anno dal completamento del restauro del letto intagliato e dorato, identiﬁcato
nell’inventario novecentesco del 1908. I visitatori potranno ammirare le sale di rappresentanza,
testimonianza artistica del primo periodo asburgico e apprezzare gli stucchi di Giocondo Albertolli, le
pavimentazioni

lignee

di

Giuseppe

Maggiolini

e

le

decorazioni

parietali

di

Giuliano

Traballesi....https://monzaindiretta.it/eventi/villa-reale-monza-ville-aperte/
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Le ville comasche a Ville Aperte 2018
La 16°edizione di “Ville Aperte in Brianza”, è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza che
propone visite guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale della Brianza. Oltre 150
siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei nel territorio delle cosiddette
“Brianze”, distribuiti in 70 Comuni dei territori monzesi, lecchesi, varesini, del nord di Milano e
comaschi.

Dal 15 al 30 settembre si terrà la 16°edizione di “Ville Aperte in Brianza”, la manifestazione promossa dalla Provincia di
Monza e della Brianza che propone visite guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale della Brianza.

Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei nel territorio delle cosiddette
“Brianze”, distribuiti in 70 Comuni dei territori monzesi, comaschi e lecchesi, unitamente a quelli del nord di
Milano e per la prima volta Castellanza, in provincia di Varese.
Per la provincia di Como sarà possibile visitare, per la prima volta in occasione di Ville Aperte, il Parco di Villa

Padulli, un parco monumentale di oltre 20.000 mq disposto a piani sovrapposti collegati da sentieri pedonali
dove si erge uno splendido carpino secolare. Inverigo debutta con Villa La Cagnola, progettata dall’architetto
Luigi Cagnola, autore dell’Arco della Pace a Milano, come sua residenza personale. La Villa, che svetta sulla
cima della più alta collina di Inverigo, è diventata uno dei simboli del paese, visibile e riconoscibile a distanza
di vari chilometri da tutto il territorio brianteo per la caratteristica cupola emisferica da cui ha preso nome.
Durante Ville Aperte da qui partirà un itinerario lungo lo stupendo Viale dei Cipressi che arriverà ﬁno alla
Tenuta Pomelasca (Villa Sormani), il cui grande parco è ricco di boschi di carpini, castagni e pini strobi.
http://comolive.it/articoli-3/le-ville-comasche-a-ville-aperte-2018/
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Mentre a San Fermo della Battaglia apre Villa Imbonati la cui fama è legata alle vicende di Carlo Imbonati a
cui Alessandro Manzoni dedicò una lirica celebre.
Interessante, inoltre, la visita a Casa Metlicovitz a Ponte Lambro, costruita agli inizi del XX secolo e abitata
ﬁno alla metà del secolo scorso dal pittore e cartellonista Leopoldo Metlicovitz, celebre per aver collaborato
con le Oﬃcine Graﬁche Ricordi, svolto lavori di graﬁco-pubblicitario per vari prodotti alimentari come ad
esempio l’estratto di carne Liebig o l’amaro Fernet-Branca, e inﬁne costumista e scenografo per il teatro alla
Scala di Milano.
Saranno anche visitabili il Parco di Villa Carcano ad Anzano al Parco e Villa Majnoni d'Intignano ad Erba.
La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con le Province di Como e
Lecco con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Ville Aperte 2018 ha ricevuto il patrocinio
istituzionale dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in attesa della conferma di
adesione da parte del Presidente della Repubblica ed è stata inserita nel calendario di eventi relativi all’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale (EuropeanYear of Cultural Heritage), che prevede una serie di iniziative con
forte impronta culturale e identitaria volte a incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio
culturale dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso
di appartenenza a uno spazio comune europeo.
Partecipare a Ville Aperte 2018 è facile. Le visite guidate si effettuano su prenotazione. Una volta scelti i beni
da visitare, è possibile prenotare sul sito web "www.villeaperte.info". Il costo del biglietto è di 4 € a persona,
con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. L’accompagnamento alla visita è curato anche da guide abilitate
e da associazioni culturali, ma non mancano progetti che prevedono il coinvolgimento degli studenti del
territorio. I siti aperti per l’iniziativa sono raccontati sulla pagina Facebook Ville Aperte in Brianza e sui proﬁli
Twitter e Instagram, costantemente aggiornati con news in tempo reale, informazioni sull’accessibilità, i
principali eventi nelle ville, musei, parchi. Attraverso l’hashtag #VilleAperte18 è possibile seguire gli
aggiornamenti sulla manifestazione con info, foto, orari.
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Primo week-end a Como per Ville Aperte in
Brianza
Manca poco al debutto della 16° edizione di “Ville Aperte in Brianza” e le registrazioni al sito della
manifestazione aumentano di ora in ora

San Fermo della Battaglia - Villa Imbonati

Per la provincia di Como si segnalano le aperture delle new entry: a San Fermo della Battaglia apre Villa
Imbonati, che si ricorda per le vicende di Carlo Imbonati a cui Alessandro Manzoni dedicò una lirica celebre.
A Ponte Lambro si trova la Casa Metlicovitz costruita agli inizi del XX secolo e abitata ﬁno alla metà del secolo
scorso dal pittore e cartellonista Leopoldo Metlicovitz, celebre per aver collaborato con le Oﬃcine Graﬁche
Ricordi, svolto lavori di graﬁco-pubblicitario per vari prodotti alimentari come ad esempio l’estratto di carne
Liebig o l’amaro Fernet-Branca, e inﬁne costumista e scenografo per il teatro alla Scala di Milano.
Le più richieste ad oggi sono Villa Vittadini a Montevecchia che registra il tutto esaurito con 150 prenotazioni;
segue Villa Monastero a Varenna con 150 prenotati; si confermano tra i preferiti l’Art Site a Briosco (100) e
Palazzo Arese Borromeo con l’Antica Chiesa S. Stefano a Cesano Maderno e la Cappella Espiatoria a Monza
scelti già da 90 visitatori e 80 per Villa Tittoni a Desio.
Intanto ci si prepara al primo week end: tra sabato 15 e domenica 16 settembre aprono 36 siti in 23 Comuni
delle 5 province coinvolte: Monza e Brianza, Como, Lecco, Milano e Varese. Tante le new entry che si
http://comolive.it/articoli-3/primo-week-end-a-como-per-ville-aperte-in-brianza-20180914/
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preparano a fare il pieno di visite: già 50 prenotazioni per Villa Brambilla a Castellanza che segna l’ingresso
della provincia di Varese nella manifestazione; 30 prenotati per visitare la storica Villa Imbonati a San Fermo
della Battaglia. Si segnalano posti liberi per l’unica apertura prevista per domenica 16 alla Chiesa dei SS.
Giuseppe e Floriano a Verderio.

http://comolive.it/articoli-3/primo-week-end-a-como-per-ville-aperte-in-brianza-20180914/

2/2

21/9/2018

Como Live - notizie da Como e provincia » Presentato nuovo sito "Ecosistema E015"

Como , 19 settembre 2018 | LOMBARDIA

Presentato nuovo sito "Ecosistema E015"
Più servizi a disposizione dei cittadini

L'Ecosistema E015, presentato in occasione di Expo Milano 2015, è strategico per Regione Lombardia
nell'ambito degli investimenti destinati all'Innovazione, anche per il ruolo di coordinamento della piattaforma
assunto nel 2016. E015 è una iniziativa promossa da Regione Lombardia insieme con Conﬁndustria, Camera
di Commercio di Milano, Confcommercio, Assolombarda e Unione del Commercio, con il coordinamento
tecnico-scientiﬁco di Cefriel.
E' la deﬁnizione di 'E 015' data dal vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione,
Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala intervenuto alla conferenza stampa
'L'Ecosistema E015 per l'innovazione in Lombardia'.
All'incontro con i giornalisti hanno partecipato Diana Bracco, amministratore delegato di Bracco Spa e Alfonso
Fuggetta, amministratore delegato e direttore scientiﬁco di Cefriel, la societa' fondata nel 1988 da Marisa Bellisario e
Ottorino Beltrami (allora presidente di Assolombarda) e di cui sono soci, oltre a Regione Lombardia, il Politecnico di
Milano, le Università degli studi di Milano, di Milano-Bicocca e dell'Insubria.
Dopo l'apprezzamento riscosso con il 'cruscotto salute' che ha permesso in occasione dell'Esposizione universale di
disporre in tempo reale della situazione negli ospedali, fornendo indicazioni sui tempi di attesa e su quale fosse il
Pronto Soccorso più vicino al luogo in cui si trovava chi ha bisogno di cure, l'evoluzione che Regione
Lombardia prevede consiste in una maggiore diffusione e utilizzo da parte dei cittadini.
http://comolive.it//articoli-3/presentato-nuovo-sito-ecosistema-e015-20180919/
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Tra gli esempi pratici più recenti di applicazione dell'ecosistema E015 il vicepresidente Sala ha citato quello di 'Ville
Aperte in Brianza', adottato dalla Provincia di Monza e Brianza: nello stesso sito internet sono disponibili le
informazioni e gli aggiornamenti relativi a tutte le Ville storiche aderenti all'iniziativa.
In materia di salute, sono state integrate tre banche dati che in un 'unica web app permettono di geolocalizzare gli
ospedali presenti sul territorio lombardo, sapere con quali mezzi e in quanto tempo sono raggiungibili e, per
ciascuno di essi, conoscere quanti sono i pazienti in attesa e con quali codici, stabilendo quindi quanto tempo sarà
necessario prima di essere visitati.
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Le dimore comasche alla XVI
edizione di Ville aperte in
Brianza, dal 15 al 30
settembre
Scritto da redazione
14 Set  14:27
VILLE APERTE IN BRIANZA

Parte dal 15 settembre al 30 settembre la 16° edizione di Ville
Aperte in Brianza, la manifestazione promossa dalla Provincia di
Monza e della Brianza che propone visite guidate alla riscoperta
del sorprendente patrimonio culturale della Brianza. Oltre 150
siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e
musei distribuiti in 70 Comuni dei territori monzesi, comaschi e
lecchesi, unitamente a quelli del nord di Milano e per la prima
volta Castellanza, in provincia di Varese.
Per la provincia di Como sarà possibile visitare, per la prima
volta in occasione di Ville Aperte, il Parco di Villa Padulli, un
parco monumentale di oltre 20.000 mq disposto a piani
sovrapposti collegati da sentieri pedonali dove si erge uno
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splendido carpino secolare.

Inverigo debutta con Villa La Cagnola, progettata dall’architetto
Luigi Cagnola, autore dell’Arco della Pace a Milano, come sua
residenza personale. La Villa, che svetta sulla cima della più alta
collina di Inverigo, è diventata uno dei simboli del paese, visibile
e riconoscibile a distanza di vari chilometri da tutto il territorio
brianteo per la caratteristica cupola emisferica da cui ha preso il
nome.
Durante Ville Aperte partirà da qui un itinerario lungo lo
stupendo Viale dei Cipressi che arriverà no alla Tenuta
Pomelasca (Villa Sormani), il cui grande parco è ricco di boschi di
carpini, castagni e pini strobi.

Mentre a San Fermo della Battaglia apre Villa Imbonati la cui
fama è legata alle vicende di Carlo Imbonati a cui Alessandro
Manzoni dedicò una lirica celebre.
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Interessante, inoltre, la visita a Casa Metlicovitz a Ponte
Lambro, costruita agli inizi del XX secolo e abitata no alla metà
del secolo scorso dal pittore e cartellonista Leopoldo
Metlicovitz.
Saranno anche visitabili il Parco di Villa Carcano ad Anzano al
Parco e Villa Majnoni d’Intignano ad Erba.
INFO
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Una serata “in cuf a” nelle
sale e nel giardino di Villa
Dho, Seveso
Scritto da Federica Premi
26 Set  17:11
VILLA DHO SEVESO

VILLE APERTE IN BRIANZA

Nella splendida cornice del parco di Villa Dho, a Seveso, un
pomeriggio per scoprire la storia dell’edi cio e gustare due
concerti, dal vivo nelle sale tardo neoclassiche della villa, oppure
attraverso cuf e wireless passeggiando per il bellissimo parco
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Una serata “in cuffia” nelle sale e nel giardino di Villa Dho, Seveso – Comozero

che la circonda.

Sui tre canali delle cuf e wireless delle quali ci si potrà dotare
all’ingresso troverete diverse esperienze sonore:
Sul Canale1 – Visita Visionaria: è l’innovativa idea di
Musicamorfosi per immergersi in suggestioni storiche,
architettoniche e musicali. L’invito è a scoprire Villa Dho con un
piccolo viaggio sussurrato nelle orecchie dalla voce di Debora
Mancini. Il racconto di Andrea Taddei vi proietterà in un luogo
magico sospeso tra passato e presente.
Sul Canale2: esibizione dei Phase Duo, di cui fanno parte Eloisa
Manera (violinista, compositrice and improvvisatrice) e Stefano
Greco aka Fana (producer, sound designer e dj). Hanno
cominciato a suonare insieme nell’alveo del collettivo di
musicisti di Musicamorfosi mescolando le loro differenti storie e
background artistici. Il set alterna live dj set di Fana e live set
con il duo per violino, monochord, e sound design
In ne, sul Canale3: esibizione degli Obliquido. Elimà
Experiment è il nuovo progetto discogra co di Obliquido, un
https://www.comozero.it/socialabs/una-serata-in-cuffia-nelle-sale-e-nel-giardino-di-villa-dho-seveso/

2/4

27/9/2018

Una serata “in cuffia” nelle sale e nel giardino di Villa Dho, Seveso – Comozero

percorso di sperimentazione nelle periferie musicali che trae
ispirazione dall’antroposo a, ovvero la scienza dello spirito, la
musica quindi come un esperimento sullo spirito (Elimà = spirito
in Lingala, lingua del Congo, paese natale di Donat Munzila).

INFO
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https://www.comozero.it/socialabs/una-serata-in-cuffia-nelle-sale-e-nel-giardino-di-villa-dho-seveso/

3/4

13/9/2018

Ville Aperte in Brianza - aperture speciali e visite domenica 23 settembre

a

SEPTEMBER,2018
23
SEP

VILLE APERTE IN BRIANZA
APERTURE E VISITE SPECIALI IN MERAVIGLIOSE VILLE E
GIARDINI

 EVENT DETAILS
VILLE APERTE IN BRIANZA
Aperture e visite speciali in meravigliose ville e
giardini
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
more
Speciali aperture, visite e ingressi
gratuiti per numerose ville di delizia e

 TIME
(Sunday) 10:00 am - 6:00 pm
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Ville Aperte in Brianza - aperture speciali e visite sabato 29 settembre
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 EVENT DETAILS
VILLE APERTE IN BRIANZA
Aperture e visite speciali in meravigliose ville e
giardini
SABATO 29 SETTEMBRE 2018
more
Speciali aperture, visite e ingressi
gratuiti per numerose ville di delizia e

 TIME
(Saturday) 10:00 am - 6:00 pm
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Il sitoweb della manifestazione info contiene approfondimenti,eventi e

18 SETTEMBRE 2018

indicazioni per le prenotazioni delle visite guidate di ciascun bene
culturale.
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Ponte Lambro, la storia degli stabilimenti industriali in una mostra a Villa Guaita | Erbanotizie: il quotidiano on line dell'erbese

Lario Bergauto
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Ponte Lambro, la storia degli stabilimenti industriali in una mostra a Villa Guaita
Comune: Ponte Lambro
di G.C.

PONTE LAMBRO – “Memorie storiche e fotografiche degli stabilimenti di Ponte Lambro”. Questo il titolo dell’esposizione fotografica e
documentaria inaugurata ieri sera, mercoledì, a Villa Guaita in paese.

https://www.erbanotizie.com/cultura/ponte-lambro-la-storia-degli-stabilimenti-industriali-in-una-mostra-a-villa-guaita-110271/
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La villa è stata aperta a tutti i paesani e ai cittadini limitrofi in occasione dell’iniziativa “Ville aperte in Brianza”. Presenti il sindaco Ettore Pelucchi e la
professoressa Alberta Chiesa, che ha avuto il compito di raccontare le origini della mostra ai tantissimi cittadini intervenuti per l’inaugurazione.
In sala anche Raffaele Fumagalli, Luigi Nava e Roberto Sala, che hanno messo insieme l’esposizione dopo un’accurata ricerca e raccolta i documenti.

Ad introdurre la serata è il sindaco: “Questo è il terzo anno che aderiamo a questo progetto. Due anni fa abbiamo narrato la storia di Lezza, l’anno scorso
quella di Ponte Lambro. Per l’edizione 2018 abbiamo scelto di focalizzarci su uno stabilimento che ha segnato la memoria di tutti noi, il
cotonificio di Pontelambro, riscrivendo un pezzo di storia del nostro paese”.
Non solo delle mura, un punto di riferimento che è entrato nel cuore di ogni casa: “Le sirene che suonavano a diverse ore del giorno scandivano la
routine quotidiana di ogni famiglia. Mio padre, come i genitori di molti dei presenti, ha lavorato li – ha ricordato Pelucchi – Intere generazioni hanno
fatto parte di questa splendida attività. Il posto che occupa oggi la banca, un tempo era il deposito delle biciclette dei lavoratori. Numerosi i sentieri
che da Caslino, Castelmarte portavano al cotonificio. C’era lavoro per tutti ma il boom economico è stato negli anni ‘50. Si contavano circa 1500
dipendenti”.

https://www.erbanotizie.com/cultura/ponte-lambro-la-storia-degli-stabilimenti-industriali-in-una-mostra-a-villa-guaita-110271/
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Dopo l’apice, la crisi: “La crisi vera e propria è iniziata negli anni ’80. A partire da quel momento ci sono stati vari cambi di proprietà, si è passati dalla
specializzazione tessile a quella chimica. Nel 2012 la chiusura definitiva. Ora il vecchio cotonificio è all’asta”.
E’ stata quindi Alberta Chiesa a raccontare le antichissime origine della tradizione tessile di Ponte Lambro: “Siamo nell’Alto Medioevo, nel 1395,
quando compaiono i primi lanaioli e commercianti di lana. Un settore tessile molto sviluppato, ma non solo. La produzione di ferro era talmente di
buona qualità che la fabbrica del Duomo di Milano acquistava da noi il ferro per la sua edificazione. Nel 1415 i documenti narrano di un tale Pietrino
Carpani, proprietario di una fornace di mattoni. Questo mette in evidenza come già nel Medioevo, Ponte Lambro fosse un centro economico rilevante
pur essendo di piccole dimensioni”.

La professoressa ha ricordato quindi la costruzione del cotonificio, l’evoluzione e i riconoscimenti pubblici : “ Il cotonificio è stato costruito nel 1840
lungo la riva destra del Lambro. Il filatoio produceva dalle sessanta alle settantamila libre di seta annui. Alla fine dell’Ottocento, primi del Novecento
il cotonificio ha partecipato alle più importanti esposizioni internazionali , tra cui quella di Torino del 1898, quella di Parigi del 1900 e quella di Erba
nel 1904”.
La serata ha voluto trasmettere un augurio: “Un momento di condivisione, ricco di nostalgia, che deve servire a guardare avanti, a puntare in alto per un
futuro florido”.
GALLERIA FOTOGRAFICA

Like 3 people like this. Be the first of your friends.
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Un settembre ricco di iniziative a Ponte Lambro
Comune: Ponte Lambro

PONTE LAMBRO – Si prospetta un settembre ricco di iniziative per il Comune di Ponte Lambro:
oltre a “Sinergie”, la prima festa delle associazioni e del volontariato, che si terrà domenica 9 settembre, sono diversi gli appuntamenti culturali
e folkloristici che animeranno le vie del paese.
Si parte martedì 12 settembre alle ore 21 a Villa Guaita con l’inaugurazione della mostra storica di fotografia intitolata “Memorie storiche e
fotografiche degli stabilimenti di Ponte Lambro”: l’esposizione è stata allestita da Raffaele Fumagalli e da Roberto Sala, già curatori di due mostre
realizzate nel 2016 e 2017, rispettivamente dedicate alla storia di Lezza e a quella di Ponte Lambro. La serata verrà introdotta da Alberta Chiesa con la
conferenza “Sulle tracce della storia di Ponte Lambro dalle origini del Comune all’Ottocento”.
Il secondo appuntamento è fissato per domenica 16 settembre con l’iniziativa “Ville Aperte in Brianza”: non solo Villa Guaita aprirà le sue sale
principali, ma per la prima volta anche Casa Metlicovitz accoglierà i visitatori in occasione del 150esimo anniversario della nascita dell’artista che le dà
il nome. Sarà possibile accedere alle due residenze anche domenica 23, sabato 29 e domenica 30 settembre. Durante quest’ultimo fine settimana
verrà, inoltre, organizzata una grande festa finale con spettacoli, divertimento, musica e street food.
Sabato 22 e domenica 23 settembre le vie della frazione di Lezza saranno animate dalla tradizionale festa: momenti di devozione e preghiera per la
Madonna Addolorata, custodita nella chiesa di San Bernardo, si alterneranno a momenti di svago con iniziative per passare due giorni in compagnia.
Like 14 people like this. Be the first of your friends.
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Ponte Lambro. Ville aperte tra cibo, moda e arte, ecco il programma
Comune: Ponte Lambro
di C.F.

PONTE LAMBRO – Si preannuncia ricco di iniziative l’ultimo weekend dell’iniziativa Ville Aperte in Brianza a Ponte Lambro. Per l’occasione
Villa Guaita e Casa Metlicovitz apriranno le porte ai visitatori in una cornice di eventi e attrazioni promosse dal Comune di Ponte Lambro.
Sabato 29 e domenica 30 settembre andrà così in scena “4 Cucine in Villa”: per i più golosi sarà possibile gustare arrosticini, gnocco fritto, le bombette
pugliesi, panini con hamburger e birra di qualità. Il tutto accompagnato da diverse iniziative, tra cui spiccano la sfilata di moda da 0 a 18 anni Young
Generation, in programma sabato alle 18.30, l’arrampicata sui cedri del parco a cura di Salus Arboris (domenica dalle 15 alle 18), mostre fotografiche e
le immancabili visite guidate per conoscere Villa Guaita e Casa Metlicovitz (sempre domenica pomeriggio).
Spazio anche alla musica live con due concerti in programma per sabato e domenica: sabato sera ci saranno Mauro Pina (voce e chitarra), Sergio
Pauletto (sax), Roberto Biscaro (tastiera), che suoneranno pop rock internazionale e qualche standard classici della musica blues jazz; domenica sera a
far ballare sarà la band V.Art “Vizio Acoustic Rock Trio”.
Per tutti i visitatori ci sarà poi la possibilità di diventare artisti, con l’iniziativa “La passatoia dipinta” di Monica Galanti. Nata e cresciuta a
Ponte Lambro, oggi residente a Canzo, Monica ha ideato questo “evento partecipato di arte sociale” nel viale alberato che conduce a Villa Guaita che
https://www.erbanotizie.com/cultura/ponte-lambro-ville-aperte-tra-cibo-moda-e-arte-ecco-il-programma-111119/
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sarà ‘addobbato’ con una tela lunga 60 metri sulla quale ciascuno è chiamato a dipingere.
“L’iniziativa è fortemente legata all’ex cotonificio – ha spiegato Monica – che in parte è la storia di Ponte Lambro. Io stessa sono cresciuta con la sirena
che chiamava il cambio turno e, come me, tantissimi altri pontelambresi. Il materiale con cui è stata realizzata la tela è stato trovato in un’ala del
cotonificio, il mio invito a chi parteciperà a Ville Aperte questo fine settimana è quello di farsi avanti, osare e lasciare il proprio ricordo artistico sulla
tela. Entro fine giornata dovrà essere piena!”. L’opera verrà poi donata al Comune di Ponte Lambro.
Segue locandina con il programma:

Like Be the first of your friends to like this.
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Le news delle ultime 24 ore
10:14 – Raccolta firme per l’educazione civica: cos’è e come aderire
09:50 – Ponte Lambro. Ville aperte tra cibo, moda e arte, ecco il programma
08:56 – Civico Museo. Dopo 14 anni Barbara Cermesoni saluta Erba
08:46 – Inaugurato l’ambulatorio di fisioterapia in Kenya. Si realizza il sogno
08:42 – Ladri d’appartamento denunciati dai CC per un furto a Suello
16:15 – Cantù. Controlli antidroga, i Carabinieri arrestano due spacciatori
15:49 – Santa Maria Hoè, trovano una poiana ferita in garage e la soccorrono
14:36 – Como-Lecco, i pendolari: “Con i nuovi orari coincidenze a rischio”
11:53 – Come difendersi dalle truffe, incontro pubblico a Tavernerio
11:42 – Terz’Alpe, anziana scivola e cade sul sentiero, soccorsi in azione
Digita e premi invio...
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Ponte. Casa Metlicovitz e Villa Guaita aperte ai visitatori, studenti guide
Comune: Ponte Lambro

PONTE LAMBRO – Saranno gli studenti delle scuole di Ponte Lambro a guidare i visitatori tra le
stanze di Casa Metlicovitz: oggi, domenica 16 settembre, la residenza dell’artista Leopoldo Metlicovitz, di cui ricorre il 150^ anniversario della
nascita, e Villa Guaita saranno aperte al pubblico nell’ambito dell’iniziativa Ville aperte in Brianza 2018.
A partire dalle ore 15 fino alle 18 sarà possibile visitare le due dimore; a seguire, dalle ore 18.30 gli allievi della sezione senior di Scuola Giardino si
esibiranno con estratti da “Le serve di Jean Genet”. A chiudere la giornata un gustoso aperitivo.
Per l’occasione, l’Amministrazione ringrazia la famiglia Ciceri-Faggetti “per la disponibilità e l’accoglienza che da subito ha dimostrato per questa
nostra iniziativa”.
Like 14 people like this. Be the first of your friends.
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Ponte Lambro. In tanti a Ville Aperte, completata la “Passatoia dipinta”
Comune: Ponte Lambro
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La “Passatoia dipinta” a Villa Guaita (credit Carlo Limonta)

PONTE LAMBRO – Una partecipazione sopra le aspettative quella all’ultimo weekend i Ville Aperte andato in scena sabato e domenica a Ponte
Lambro.
Il ricco calendario di iniziative ha attirato diversi visitatori che hanno così potuto scoprire le bellezze di Villa Guaita e Casa Metlicotitz, aperte al
pubblico.
Tra le varie attrazioni c’era anche la ‘Passatoia dipinta” ideata dall’artista Monica Galanti: una tela di 60 metri disposta lungo il viale alberato che
conduce a Villa Guaita, sulla quale chiunque, grande o piccolo, ha potuto esprimere la propria creatività con la pittura.
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Monica Galanti all’opera

Soddisfatta l’artista: “Posso dire che è stato un vero e proprio successo, inatteso – ha commentato – non pensavo che la tela si riempisse, invece in
tanti, una cinquantina di persone, hanno voluto dare il proprio contributo. Questo è stato un evento collettivo partecipato transgenerazionale,
realizzato in omaggio ai pontelambresi e al Cotonificio, simbolo del paese. Sulla passatoia è stato realizzato un disegno floreale, simbolo di una vera e
propria comunità riunita. Grazie all’amministrazione per avermi permesso di organizzarlo e a chi ha partecipato per averlo realizzato!”.
Soddisfatto anche il sindaco di Ponte Lambro Ettore Pelucchi: “Sono stati due giorni intensi e ricchi di soddisfazione per il paese che ha potuto
mostrarsi in tutta la sua bellezza e interesse storico. Appuntamento al prossimo anno con Ville Aperte!”.
Like 2 people like this. Be the first of your friends.

1 ottobre 2018 — 12:52 / Attualità, Ponte Lambro
© Riproduzione riservata

Le news delle ultime 24 ore
10:20 – Pusiano, riprendono gli incontri formativi all’IC Rosmini
09:55 – Protezione Civile, in piazza a Como torna “Io non rischio”
09:52 – Canzo. Sabato in Biblioteca appuntamento con l’autore Mario Alzati
09:39 – Cpia di Como. Sede anche a Ponte Lambro: “Servizio importante”
08:57 – Valbrona. A Oneda due giorni dedicati ai funghi
https://www.erbanotizie.com/attualita/ponte-lambro-in-tanti-a-ville-aperte-completata-la-passatoia-dipinta-111337/
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Ville Aperte in Brianza 2018 - Villa Monastero, Varenna - myTREMEZZINA

Ville Aperte in Brianza 2018
my.tremezzina.co/it/eventi/ville-aperte-in-brianza-2018

Ville Aperte in Brianza torna anche quest’anno con una ricca proposta di visite guidate al
patrimonio culturale del territorio della Brianza monzese, lecchese, comasca e della provincia di
Varese. La rassegna, giunta alla 16^ edizione, è promossa e coordinata dalla Provincia di Monza
e Brianza, in collaborazione con le Province di Lecco, Como e di Varese.
L’obiettivo è far conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio, inserendole in un’ampia e
pregevole rete di beni visitabili, di itinerari e di eventi.
Nei tre fine settimana 15/16 settembre, 22/23 settembre, 29/30 settembre oltre 150 beni
pubblici e privati delle Province di Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese saranno fruibili dal
pubblico.
L’iniziativa prevede le tradizionali visite guidate ed eventi culturali che spaziano tra arte, teatro,
musica e molto altro ancora, strettamente connessi alla valorizzazione del patrimonio culturale
lecchese. Dopo il successo delle passate edizioni, Villa Monastero di Varenna, gioiello
inestimabile del territorio provinciale, è stata inserita tra i beni visitabili, anche se non appartiene
all’area della Brianza.

https://my.tremezzina.co/it/eventi/ville-aperte-in-brianza-2018/
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Omaggio a Paganini e Piazzolla - myTREMEZZINA

Omaggio a Paganini e Piazzolla
my.tremezzina.co/it/eventi/omaggio-a-paganini-e-piazzolla

Domenica 30 settembre alle 17:00, in occasione delle giornate di Ville Aperte in
Brianza, sarà possibile partecipare al concerto a cura del violinista Igor Riva
“Omaggio a Paganini e Piazzolla” che si terrà nella sala Fermi di Villa Monastero a
Varenna.
La partecipazione al concerto è inclusa nel biglietto d’ingresso a Villa Monastero
che, in occasione di Ville Aperte in Brianza, è alla tariffa ridotta di 4 euro.

https://my.tremezzina.co/it/eventi/omaggio-a-paganini-e-piazzolla/
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La Brianza mette in mostra i suoi gioielli: ville aperte per 15
giorni
Lecco (Lècch) - Ville Aperte in Brianza torna anche quest’anno con una ricca proposta di visite guidate al
patrimonio culturale del territorio della Brianza monzese, lecchese, comasca e della provincia di Varese. La
rassegna, giunta alla 16^ edizione, è promossa e coordinata dalla Provincia di Monza e Brianza, in
collaborazione con le Province di Lecco, Como e di Varese.
La Provincia di Lecco, che partecipa a Ville Aperte in Brianza dal 2012, ha confermato la collaborazione con la
Provincia di Monza e Brianza, invitando ad aderire i proprietari di beni culturali del territorio lecchese, supportandoli
nelle diverse fasi di realizzazione dell'iniziativa. L'obiettivo è far conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio,
inserendole in un'ampia e pregevole rete di beni visitabili, di itinerari e di eventi. Con questa iniziativa la Brianza, famosa
per le ville di delizia, ritrova la sua originaria unitarietà culturale oltre i confini amministrativi.
I circa 50.000 visitatori registrati nelle ultime edizioni costituiscono un indubbio successo che dà credibilità al modello di
Ville Aperte in Brianza. Nei tre fine settimana 15/16 settembre, 22/23 settembre, 29/30 settembre oltre 150 beni pubblici
e privati delle Province di Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese saranno fruibili dal pubblico.

Clicca per ingrandire e vedere tutte le foto

La Provincia di Lecco ha coinvolto 29 soggetti pubblici e privati che apriranno le porte della cultura con 43 beni fruibili da visitatori desiderosi di conoscere
alcuni dei più significativi siti storico-artistici del territorio lecchese. Il ricco patrimonio della Brianza lecchese con ville, parchi, giardini, chiese e dimore storiche,
in numerosi casi chiusi al pubblico, aprirà i battenti deliziando i visitatori.
L’iniziativa prevede le tradizionali visite guidate ed eventi culturali che spaziano tra arte, teatro, musica e molto altro ancora, strettamente connessi alla
valorizzazione del patrimonio culturale lecchese. Dopo il successo delle passate edizioni, Villa Monastero di Varenna, gioiello inestimabile del territorio
provinciale, è stata inserita tra i beni visitabili, anche se non appartiene all’area della Brianza.
Nel 2017 nel territorio lecchese le visite sono state 6.000; si segnala la straordinaria affluenza a Varenna con circa 2.000 visitatori per Villa Monastero. Grande
successo anche per il Complesso di San Pietro al monte a Civate con 1.200 presenze.
“La collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza - commenta il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi Comi - dimostra il forte
impegno condiviso dalle istituzioni coinvolte per dar vita a iniziative di rilevante interesse culturale, fondamentale per conoscere e apprezzare beni e luoghi a
noi più vicini, lasciandoci guidare in un percorso di armonia ed equilibrio".
"Per questo è necessario continuare a credere nel progetto Ville Aperte in Brianza - prosegue - per preservare e valorizzare il patrimonio storico-artistico e
paesaggistico delle nostre comunità locali. Un sentito ringraziamento agli enti pubblici e ai privati che si sono messi in gioco per la realizzazione di questa
importante progettualità e, in particolare, alla Provincia di Monza e Brianza che ancora una volta, grazie a un lavoro di squadra e di rete, ci ha permesso di
condividere una iniziativa di forte impatto culturale e di valorizzazione del patrimonio culturale locale”.
Di seguito l’elenco dei siti aperti nel territorio lecchese (in grassetto le novità del 2018):

ABBADIA LARIANA

CREMELLA
GALBIATE

Civico Museo Setificio Monti
Chiesa Parrocchiale
Villa Giani
Sant’Ubaldo alla Fornace
Santuario di Santa Maria Nascente di Bevera
Percorso Pariniano con Villa Arnaboldi - Villa
Bordone - La Rocchetta di Bosisio
Chiesa di Arlate (Sito Cluniacense)
Chiesina di Santa Giustina
Chiesina di Santa Margherita
Villa Mapelli Mozzi
Villa Greppi di Bussero
Cittadella Agostiniana
Sepolcreto Visconti di Modrone
Complesso Romanico di San Pietro al Monte
Complesso di San Calocero
Casa del Pellegrino
Villa del Bono
Villa Bertarelli (Parco Monte Barro)

GARBAGNATE MONASTERO

Oratorio dei Santi Nazario e Celso

GARLATE

Museo Civico della Seta Abegg

LA VALLETTA BRIANZA

Oasi di Galbusera Bianca
Villa Confalonieri
Gipsoteca (Fondazione Giuseppe Mozzanica)
Santuario Beata Vergine del Monte Carmelo
Villa Agnesi Albertoni
Villa Vittadini

ANNONE DI BRIANZA
BARZAGO
BOSISIO PARINI
CALCO
CASATENOVO
CASSAGO BRIANZA
CIVATE

MERATE
MONTEVECCHIA
MONTICELLO BRIANZA

Villa Greppi (Consorzio Brianteo Villa Greppi)

OGGIONO

Villa Sironi
Chiesa di Santa Agata
Battistero

http://www.corrieredilecco.it/dettaglio.php?id=ODEyMg==&idc=Mg==&idc2=&titolo=19624La+Brianza+mette+in+mostra+i+suoi+gioielli%3A+ville+… 1/2
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OLGIATE MOLGORA
ROBBIATE
SANTA MARIA HOE’
SIRTORI
VALMADRERA
VARENNA
VERDERIO – PRO LOCO

Cava Bellani
Chiesa di Santa Marzia al Molinatto
Villa Sommi Picenardi (Pro Loco)
Palazzo Bassi Brugnatelli
Villa Semenza
Villa Besana
Centro Culturale Fatebenefratelli e Orto Botanico
Villa Monastero (Provincia di Lecco)
Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano

5 settembre 2018
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Tre week-end con "Ville aperte in Brianza"
Indirizzo non disponibile

Dal 15/09/2018 al 30/09/2018
Orario non disponibile
Prezzo non disponibile

Redazione
11 settembre 2018 10:25
"Ville Aperte in Brianza" torna anche quest'anno con una ricca proposta di visite guidate al patrimonio culturale del
territorio della Brianza monzese, lecchese, comasca e della provincia di Varese. La rassegna, giunta alla 16^ edizione, è
promossa e coordinata dalla Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con le Province di Lecco, Como e di Varese.
L'obiettivo è far conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio, inserendole in un'ampia e pregevole rete di beni
visitabili, di itinerari e di eventi. Con questa iniziativa la Brianza, famosa per le ville di delizia, ritrova la sua originaria
unitarietà culturale oltre i confini amministrativi.
I circa 50mila visitatori registrati nelle ultime edizioni costituiscono un indubbio successo che dà credibilità al modello di
Ville Aperte in Brianza.
Nei tre fine settimana 15/16 settembre, 22/23 settembre, 29/30 settembre oltre 150 beni pubblici e privati delle province
di Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese saranno fruibili dal pubblico.
Nel nostro territorio sono coinvolti 29 soggetti pubblici e privati che apriranno le porte della cultura con 43 beni fruibili
da visitatori desiderosi di conoscere alcuni dei più significativi siti storico-artistici. Il ricco patrimonio della Brianza
lecchese con ville, parchi, giardini, chiese e dimore storiche, in numerosi casi chiusi al pubblico, aprirà i battenti
deliziando i visitatori.
L'iniziativa prevede le tradizionali visite guidate ed eventi culturali che spaziano tra arte, teatro, musica e molto altro
ancora, strettamente connessi alla valorizzazione del patrimonio culturale lecchese. Dopo il successo delle passate
edizioni, Villa Monastero di Varenna, gioiello inestimabile del territorio provinciale, è stata inserita tra i beni visitabili,
anche se non appartiene all'area della Brianza.
Nel 2017 nel territorio lecchese le visite sono state 6.000; si segnala la straordinaria affluenza a Varenna con circa 2.000
visitatori per Villa Monastero. Grande successo anche per il Complesso di San Pietro al monte a Civate con 1.200
presenze.

Grande impegno delle istituzioni
«La collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza - commenta il consigliere provinciale delegato alla Cultura e al
Turismo Luigi Comi - dimostra il forte impegno condiviso dalle istituzioni coinvolte per dar vita a iniziative di rilevante
interesse culturale, fondamentale per conoscere e apprezzare beni e luoghi a noi più vicini, lasciandoci guidare in un
percorso di armonia ed equilibrio. Per questo è necessario continuare a credere nel progetto Ville Aperte in Brianza per
preservare e valorizzare il patrimonio storico-artistico e paesaggistico delle nostre comunità locali. Un sentito
ringraziamento agli enti pubblici e ai privati che si sono messi in gioco per la realizzazione di questa importante
progettualità e, in particolare, alla Provincia di Monza e Brianza che ancora una volta, grazie a un lavoro di squadra e di

https://www.leccotoday.it/eventi/ville-aperte-brianza-2018.html

1/4

13/9/2018

Anche a Lecco tre week-end con "Ville aperte in Brianza" Eventi a Lecco

rete, ci ha permesso di condividere una iniziativa di forte impatto culturale e di valorizzazione del patrimonio culturale
locale».

L'elenco delle ville aperte nel Lecchese
ABBADIA LARIANA

Civico Museo Setificio Monti
Chiesa Parrocchiale

ANNONE DI BRIANZA

Villa Giani
Sant’Ubaldo alla Fornace

BARZAGO

Santuario di Santa Maria Nascente di Bevera

BOSISIO PARINI

Percorso Pariniano con Villa Arnaboldi - Villa Bordone - La
Rocchetta di Bosisio

CALCO

Chiesa di Arlate (Sito Cluniacense)
Chiesina di Santa Giustina

CASATENOVO

Chiesina di Santa Margherita
Villa Mapelli Mozzi
Villa Greppi di Bussero

CASSAGO BRIANZA

Cittadella Agostiniana
Sepolcreto Visconti di Modrone
Complesso Romanico di San Pietro al Monte

CIVATE

Complesso di San Calocero
Casa del Pellegrino

CREMELLA

Villa del Bono

GALBIATE

Villa Bertarelli (Parco Monte Barro)

GARBAGNATE MONASTERO

Oratorio dei Santi Nazario e Celso

GARLATE

Museo Civico della Seta Abegg

LA VALLETTA BRIANZA

Oasi di Galbusera Bianca

MERATE

Villa Confalonieri

https://www.leccotoday.it/eventi/ville-aperte-brianza-2018.html
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Gipsoteca (Fondazione Giuseppe Mozzanica)
Santuario Beata Vergine del Monte Carmelo
MONTEVECCHIA

Villa Agnesi Albertoni
Villa Vittadini

MONTICELLO BRIANZA

Villa Greppi (Consorzio Brianteo Villa Greppi)
Villa Sironi
Chiesa di Santa Agata

OGGIONO

Battistero
Cava Bellani
Chiesa di Santa Marzia al Molinatto

OLGIATE MOLGORA

Villa Sommi Picenardi (Pro Loco)

ROBBIATE

Palazzo Bassi Brugnatelli

SANTA MARIA HOE’

Villa Semenza

SIRTORI

Villa Besana

VALMADRERA

Centro Culturale Fatebenefratelli e Orto Botanico

VARENNA

Villa Monastero (Provincia di Lecco)

VERDERIO – PRO LOCO

Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano

A proposito di , potrebbe interessarti

I più visti
Estate a Lecco: il programma completo
dal 12 maggio al 30 settembre 2018

Valsassina, la valle dei formaggi
dal 14 luglio al 24 dicembre 2018
Alta Valsassina

https://www.leccotoday.it/eventi/ville-aperte-brianza-2018.html
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Varenna. Concerti a Villa Monastero per "Ville aperte" Eventi a Lecco

Concerti a Villa Monastero per "Ville
aperte"
villa monastero
Varenna
Dal 23/09/2018 al 23/09/2018
Orario non disponibile
Prezzo non disponibile

Redazione
17 settembre 2018 12:02
In occasione delle giornate di Ville Aperte in Brianza, domenica 23 settembre alle 16 nella sala Fermi di Villa Monastero
a Varenna si terrà il concerto del Coro Alpino lecchese.
Oltre 30 componenti del Coro Alpino lecchese si esibiranno, guidati dal giovanissimo Maestro Francesco Bussani, in
canti popolari, canti di guerra, canti di montagna e brani di musica contemporanea d'autore. Il Coro Alpino lecchese,
fondato nel 1951, tiene regolarmente concerti in tutta Italia, nel territorio della nostra provincia e all'estero.
La partecipazione al concerto è inclusa nel biglietto d'ingresso a Villa Monastero che, in occasione di Ville Aperte in
Brianza, è alla tariffa ridotta di 4 euro.
Domenica 30 settembre alle 17, sempre nell'ambito di Ville Aperte in Brianza, si terrà il concerto a cura del violinista Igor
Riva "Omaggio a Paganini e Piazzolla".
A settembre la Casa Museo è aperta da martedì a domenica dalle 9.30 alle 18 mentre il Giardino Botanico è aperto tutti i
giorni dalle 9.30 alle 18.
Tre weekend con "Ville aperte in Brianza"
Villa Monastero sarà chiusa giovedì 20 e venerdì 21 settembre in occasione del 64° Convegno di Studi Amministrativi;
sabato 22 settembre la Casa Museo rimarrà chiusa, il Giardino Botanico riaprirà alle 15. Da domenica 23 settembre le
aperture di Villa Monastero riprenderanno secondo gli orari consueti.
Il biglietto d'ingresso è di 8 euro (5 euro solo il Giardino), l'ingresso ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi
composti da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni è di 5 euro (3 euro solo
il Giardino); l'ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati Icom,
possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano e residenti a Varenna.
È possibile visitare con un biglietto unico Villa Monastero e i giardini della vicina Villa Cipressi con le seguenti opzioni
per l'acquisto del biglietto:
- visita ai giardini di Villa Monastero e di Villa Cipressi: intero 9 euro, ridotto 5 euro
- visita ai giardini e alla Casa Museo di Villa Monastero e ai giardini di Villa Cipressi: intero 12 euro, ridotto 7 euro

A proposito di Concerti, potrebbe interessarti
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Festival di Bellagio, un settembre di musica di qualità
GRATIS

dal 2 al 22 settembre 2018

Concerti a Villa Monastero per "Ville aperte"
23 settembre 2018

I più visti
Estate a Lecco: il programma completo
dal 12 maggio al 30 settembre 2018

Valsassina, la valle dei formaggi
dal 14 luglio al 24 dicembre 2018
Alta Valsassina

Tre week-end con "Ville aperte in Brianza"
dal 15 al 30 settembre 2018

Mostra dedicata a Robert Doisneau
dal 23 giugno al 30 settembre 2018
Palazzo delle Paure

https://www.leccotoday.it/eventi/concerto-coro-alpino.html
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Ville Aperte in Brianza: oltre
venticinquemila persone in due settimane.
Si va verso l'ultimo appuntamento
#VilleAperte18: in due week end 26.000 visitatori. Pronti per l’ultimo appuntamento
sabato 29 e domenica 30 con visite guidate e numerosi eventi
Redazione
25 settembre 2018 11:57

Nei primi due week end di aperture Ville Aperte 2018 ha già superato i numeri eccezionali della edizione 2017 con ben
5000 presenze in più: sono 26.000 le persone che hanno scelto di visitare uno dei numerosi siti aperti nelle 5 province
coinvolte. Manca ancora un fine settimana ma i dati inviati alla Provincia testimoniano un successo di presenze superiori
ad ogni più rosea previsione.

IN EVIDENZA

Tre week-end con "Ville aperte in Brianza"
Tra i beni maggiormente gettonati ne sono stati segnalati anche due del Lecchese:

1. Monza, Villa Reale: 1350
2. Lainate, Villa Litta: 1340
3. Varenna, Villa Monastero: 1250
4. Civate, San Pietro al Monte: 800
5. Arcore, Villa Borromeo D’Adda: 650

http://www.leccotoday.it/notizie/ville-aperte-2018-visitatori.html
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Monza e Brianza registra le presenze più numerose con 11.000 visitatori ai 70 beni aperti nella due giorni seguita dalla
provincia di Lecco con 5010 visite ai 29 siti. E’ andato molto bene il debutto della provincia di Varese che ha partecipato
per la prima volta a Ville Aperte con Villa Brambilla a Castellanza: nei due week end di apertura ha registrato quasi 300
visitatori.
Dopo la Villa Reale di Monza sul podio dei beni più visitati, grande successo per l’attesissima apertura, dopo i restauri, di
Villa Borromeo D'Adda ad Arcore che ha registrato 650 presenze. Sempre una conferma la Centrale Esterle a Cornate
D’Adda con 611 visitatori che dimostra come la manifestazione non riguarda solo le Ville ma anche esempi significativi
di architettura industriale. Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno ha coinvolto 540 visitatori e infine la salita
panoramica alle Torri Bianche a Vimercate che ha appassionato 530 visitatori.
Ottimi numeri anche a Briosco, con le visite al Rossini Art Site e alla Fornace Artistica Riva, si sono infatti registrati 650
presenze nelle due giornate.
Molto bene anche Villa Tittoni a Desio 380 visitatori e Villa Antona Traversi a Meda con 250 visitatori.
A Lecco Villa Monastero a Varenna e il Complesso Romanico di San Pietro al Monte di Civate sono tra i beni nella top
five delle visite più gettonate.
Molto interesse anche per Villa Bordone a Bosisio Parini con 400 visitatori.
Si registrano 450 presenze a Cabiate per visitare Parco di Villa Padulli e oltre 250 presenze per gli itinerari promossi ad
Inverigo nella provincia di Como.
Un grande successo hanno registrato anche i siti del nord Milano: 1340 visitatori a Villa Litta, 367 visitatori al Castello
Visconteo e alla Villa e Quadreria Crivelli di Trezzo sull'Adda e 180 visitatori nelle new entry Villa Ghirlanda Silva a
Cinisello Balsamo e Villa Annoni a Cuggiono.
Ville Aperte Bambini: tutto esaurito anche per “Ville Aperte Bambini” a cura dell’associazione culturale “Lerbavoglio”:
quasi 300 bambini hanno assistito e partecipato, nei comuni aderenti all’iniziativa, alle letture animate con protagonisti i
luoghi artistici della Brianza, vissute come delle vere e proprie performance di teatro. Aperte le prenotazioni online su
www.villeaperte.info per gli ultimi appuntamenti domenica 30 settembre ad Arcore e Triuggio, rispettivamente presso
Villa Borromeo D’Adda e Villa Taverna.

L'ultimo weekend di Ville Aperte in Brianza
Sabato 29 e domenica 30 settimana aprono 69 beni in 33 Comuni.
Sono in programma diversi percorsi ed itinerari turistici a tema: a Monza, tornerà a grande richiesta il percorso guidato
dall’associazione Guidarte alla scoperta di “Modoetia” e dell’aspetto della città nel medioevo. Il Comune di Nova
Milanese propone nuovi itinerari. Si segnalano i percorsi storico artistici di Annone Brianza e Oggiono. A Cesano
Maderno presso Palazzo Arese Borromeo e a Lainate presso Villa Litta si va alla scoperta di un giardino storico e di tutte
le bellezze arboree, naturalistiche e architettoniche che potevano ospitare. Sempre a Palazzo Arese Borromeo a Cesano
Maderno e a Villa Gallarati Scotti a Vimercate si propone un itinerario dedicato ai luoghi di frescura, ninfei, fontane e
tempietti, che abbellivano le dimore nobili di un tempo.
Performing art: nell’ambito del contributo ricevuto da Fondazione Cariplo, i comuni partner riproporranno o
presenteranno per la prima volta i loro progetti. La sezioni itinerari si arricchisce di due nuove passeggiate culturali (30
settembre) alla scoperta di Palazzo Arese Borromeo (Cesano Maderno), Villa Litta (Lainate) e Villa Gallarati Scotti
(Vimercate). Ad Arcore, verrà riproposta la realtà virtuale presso la Villa Borromeo D’Adda e la Cappella Vela, attraverso
un APP mobile. Si svolgerà interamente questo weekend l’azione del Comune di Desio, dedicata alla promozione e messa
in campo di spettacoli di arte performativa. La stessa Villa Tittoni Traversi ospiterà due eventi: venerdì 28 settembre uno
spettacolo teatralizzato alla scoperta dei piccoli segreti della villa; sabato 29 settembre i visitatori dovranno risolvere
enigmi e rompicapo per potersi “liberare” dalle stanze della dimora antica per il progetto di escape room. Sedi di altre
iniziative legate alla sezione Performing Art saranno il MAC di Lissone che nella giornata di domenica 30 settembre
ospiterà un laboratorio didattico per bambini rivolto al disegno e ai suoni. Lo spettacolo Casa Cechov verrà messo in
scena a Palazzo Isimbardi a Muggiò venerdì 28 settembre ed infine sabato 29 settembre , musica e visita guidata in cuffia
a Villa Dho di Seveso con l’iniziativa Temporary music.
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Concerto a Villa Monastero
Villa Monastero
Indirizzo non disponibile

Varenna
Dal 30/09/2018 al 30/09/2018
ore 17
4 euro

Redazione
28 settembre 2018 10:39
Domenica 30 settembre alle 17, nella sala Fermi di Villa Monastero a Varenna, si terrà il concerto per archi Omaggio a
Paganini e Piazzolla a cura del violinista Igor Riva.
Igor Riva, vincitore di numerose rassegne e concorsi nazionali e internazionali, tra cui Vittorio Veneto, e di borse di studio
come quelle del Rotary Club e della Siae per i migliori studenti di conservatorio, si dimostra fin da giovanissimo
violinista completo e versatile. Conquistato dalla musica e dal suono del violino fin dai tre anni, compie gli studi musicali
al Conservatorio di Milano, diplomandosi brillantemente all’età di 19 anni, e si perfeziona all’Accademia Chigiana di
Siena e all’Accademia superiore Perosi di Biella.
La partecipazione al concerto è inclusa nel biglietto d’ingresso a Villa Monastero che domenica 30 settembre, in
occasione dell’ultima giornata di Ville Aperte in Brianza, è alla tariffa ridotta di 4 euro.
A settembre la Casa Museo è aperta da martedì a domenica dalle 9.30 alle 18, il Giardino Botanico tutti i giorni dalle 9.30
alle 18; a ottobre la Casa Museo sarà aperta venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18, il Giardino Botanico tutti
i giorni sempre dalle 10 alle 18.
Il biglietto d'ingresso è di 8 euro (5 euro solo il Giardino), l’ingresso ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi
composti da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni è di 5 euro (3 euro solo
il Giardino); l'ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati Icom,
possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano e residenti a Varenna.
È possibile visitare con un biglietto unico Villa Monastero e i giardini della vicina Villa Cipressi con le seguenti opzioni
per l’acquisto del biglietto:

visita ai giardini di Villa Monastero e di Villa Cipressi: intero 9 euro, ridotto 5
euro
visita ai giardini e alla Casa Museo di Villa Monastero e ai giardini di Villa
Cipressi: intero 12 euro, ridotto 7 euro
A proposito di , potrebbe interessarti
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I più visti
Estate a Lecco: il programma completo
dal 12 maggio al 30 settembre 2018

Valsassina, la valle dei formaggi
dal 14 luglio al 24 dicembre 2018
Alta Valsassina

Tre week-end con "Ville aperte in Brianza"
dal 15 al 30 settembre 2018

Mostra dedicata a Robert Doisneau
dal 23 giugno al 30 settembre 2018
Palazzo delle Paure
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"Ville aperte in Brianza" da record: 40mila visitatori

Edizione di "Ville aperte in Brianza" da
record: 40mila visitatori
Grande successo di partecipazione all'iniziativa che ha caratterizzato i weekend a
settembre. Siti più gettonati Villa Reale, Villa Litta e Vimercate. Quarto posto per Villa
Monastero a Varenna. Nel Lecchese, solo nell'ultimo fine settimana, registrate 4.000
presenze
Redazione
03 ottobre 2018 12:29

Si è conclusa domenica scorsa la sedicesima edizione di Ville Aperte in Brianza con il numero record di 40.000 visitatori,
5.000 in più rispetto alla edizione 2017.
Per tre fine settimana dal 15 al 30 settembre sono stati aperti al pubblico oltre 150 siti in 70 Comuni nei territori di Monza
e Brianza, Lecco, Como, Nord di Milano e per la prima volta Varese. Sono stati coinvolti 90 partner e più di 500 i
volontari. Gli incassi ammontano a un totale di oltre 160.000 euro, derivanti dagli introiti delle visite guidate e degli
eventi a pagamento, somme che restano totalmente in capo ai soggetti pubblici e privati organizzatori.
L'ultimo fine settimana, solamente con l'apertura di 69 beni, ha registrato 14.000 presenze di cui oltre 2.000 solo nella
città di Monza, 4.000 nella provincia di Lecco.

«Oltre ogni più rosea aspettativa»
«L'Edizione 2018 di Ville Aperte in Brianza ha superato anche le più rosee previsioni regalando un successo in termini di
presenza e partecipazione a una manifestazione culturale che per questo territorio è davvero eccezionale - commenta
soddisfatto il presidente Roberto Invernizzi - Credo che non ci siano più dubbi: il brand "Ville Aperte in Brianza" esiste.
La Provincia ha scommesso sulla capacità di fare rete del territorio costruendo anno dopo anno una manifestazione che ha
tutti i numeri per diventare il traino del settore turistico in Brianza. È arrivato il momento di fare un vero salto di qualità
al pari di altri territori che sulla cultura e sull'arte hanno saputo rilanciare la propria immagine. Ringrazio gli
organizzatori, i proprietari dei beni e i volontari che sono da sempre l'anima di questa manifestazione».
Sono quattro i siti che hanno superato le 2.000 presenze: si conferma sul podio la Villa Reale di Monza, con oltre 4.000
visitatori. Al secondo posto Villa Litta a Lainate, con oltre 3.500 visitatori. Terzo sul podio, il Comune di Vimercate, che
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con l'apertura di diversi siti, la realizzazione di eventi e iniziative, ha registrato più di 3.200 ingressi. Ottimo il riscontro di
pubblico per l'unica villa sul lago, Villa Monastero a Varenna, con 3.000 visitatori circa.

Che risultati San Pietro al Monte
Sono stati 1.700, invece, gli appassionati che hanno intrapreso una camminata verso Civate per ammirare la bellezza
artistica della basilica di San Pietro al Monte che, nella giornata di domenica 23 settembre, ha permesso la salita al monte
in elicottero a 120 persone. Segue la nuova cornice di Villa Borromeo D'Adda di Arcore, che fresca di restauri, ha aperto
le porte a oltre 1.000 visitatori. Stessa cifra l'hanno raggiunta Palazzo Arese Borromeo e l'auditorium di Cesano Maderno
e Villa Arconati-FAR di Bollate. Soddisfatti anche a Villa Tittoni di Desio, che proponendo al pubblico visite guidate
specifiche, in notturna, eventi e iniziative culturali, ha registrato oltre 1.000 presenze. Sono oltre 860 i visitatori che, nei
tre fine settimana di Ville Aperte in Brianza, hanno apprezzato il museo a cielo aperto del Rossini Art Site di Briosco.
Grande exploit ancheper la Fornace Artistica Riva, che chiude l'edizione 2018 della manifestazione con più di 700
visitatori, grandi e piccini.

Bene Bosisio, Monticello e Abbadia
Tornando alla nostra provincia, ottimo risultato anche per il Comune di Bosisio Parini che nel solo weekend del 22 e 23
settembre, con l'apertura di Villa Bordone e la proposta di un percorso in paese sulla memoria di Giuseppe Parini, ha
contato 650 visitatori. Sono stati quasi 600 i visitatori che hanno partecipato ai diversi eventi proposti, e ammirato il parco
e la Villa Greppi a Monticello Brianza. Hanno riscontrato un buon successo di pubblico Villa Sironi a Oggiono con oltre
490 visitatori, Villa Sommi Picenardi, a Olgiate Molgora, con 420 visitatori nella sola giornata di domenica 30 settembre
e l’itinerario proposto da Annone Brianza con oltre 390 presenze.
Successo per i siti inseriti per la prima volta nel circuito di Ville Aperte: tra questi, per la provincia di Lecco, il Civico
Museo Setificio Monti ad Abbadia Lariana, che nei tre fine settimana di apertura ha raggiunto 150 persone, il Santurio
Bevera a Barzago, con 50 ingressi nell'unica apertura del secondo weekend, e la Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano a
Verderio, con 15 presenze il 16 settembre.

Facebook e Twitter in forte crescita
Grande presenza anche per le pagine ufficiali Facebook, Twitter e Instagram dedicate a Ville Aperte in Brianza,
aggiornate in tempo reale su tutte le iniziative della manifestazione. Grazie a un'attività constante di promozione e
comunicazione con il pubblico, è stato possibile incrementare le interazioni e il numero di adesioni alle rispettive pagine.
Boom incredibile per Instagram che rispetto al 2017, quando contava 465 followers, a oggi ne registra 1.060. Grande
impatto sociale e "digitale" ha avuto l'hashtag #VilleAperte18, lanciato a inizio manifestazione, che ha permesso di
collezionare una gallery di oltre 2.000 foto scattate dagli operatori, gestori e soprattutto visitatori durate la
manifestazione.

I più letti della settimana
Schianto con la motocicletta a Malgrate, morto il centauro coinvolto
Beccati mentre sono al lavoro in un'abitazione del centro: arrestati e condannati dal
giudice
Missione compiuta: Lorenzo nuota da Onno a Mandello, Red segnala una iperglicemia
Scomparso Andrea Maltese, Valmadrera in cordoglio: «Fai buon viaggio»
L'assessore del Comune di Mandello ha pronunciato il fatidico "sì"
A Calolzio chiusi altri due asili per motivi di sicurezza: dopo Sala tocca al Pascolo e a
Lorentino
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Villa Greppi di Monticello Brianza

LECCO – Ville Aperte in Brianza torna anche quest’anno con una ricca proposta di visite guidate al patrimonio culturale del territorio della
Brianza monzese, lecchese, comasca e della provincia di Varese. La rassegna, giunta alla 16^ edizione, è promossa e coordinata dalla Provincia
di Monza e Brianza, in collaborazione con le Province di Lecco, Como e di Varese.
La Provincia di Lecco, che partecipa a Ville Aperte in Brianza dal 2012, ha confermato la collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza, invitando
ad aderire i proprietari di beni culturali del territorio lecchese, supportandoli nelle diverse fasi di realizzazione dell’iniziativa.
L’obiettivo è far conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio, inserendole in un’ampia e pregevole rete di beni visitabili, di itinerari e di eventi. Con
questa iniziativa la Brianza, famosa per le ville di delizia, ritrova la sua originaria unitarietà culturale oltre i confini amministrativi. I circa 50.000
visitatori registrati nelle ultime edizioni costituiscono un indubbio successo che dà credibilità al modello di Ville Aperte in Brianza.
Nei tre fine settimana 15/16 settembre, 22/23 settembre, 29/30 settembre oltre 150 beni pubblici e privati delle Province di Monza e Brianza, Lecco,
Como e Varese saranno fruibili dal pubblico.
La Provincia di Lecco ha coinvolto 29 soggetti pubblici e privati che apriranno le porte della cultura con 43 beni fruibili da visitatori desiderosi di
conoscere alcuni dei più significativi siti storico-artistici del territorio lecchese. Il ricco patrimonio della Brianza lecchese con ville, parchi, giardini,
chiese e dimore storiche, in numerosi casi chiusi al pubblico, aprirà i battenti deliziando i visitatori.

San Pietro al Monte – Civate

L’iniziativa prevede le tradizionali visite guidate ed eventi culturali che spaziano tra arte, teatro, musica e molto altro ancora, strettamente connessi alla
valorizzazione del patrimonio culturale lecchese. Dopo il successo delle passate edizioni, Villa Monastero di Varenna, gioiello inestimabile del territorio
provinciale, è stata inserita tra i beni visitabili, anche se non appartiene all’area della Brianza.
Nel 2017 nel territorio lecchese le visite sono state 6.000; si segnala la straordinaria affluenza a Varenna con circa 2.000 visitatori per Villa Monastero.
Grande successo anche per il Complesso di San Pietro al monte a Civate con 1.200 presenze.
“La collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza – commenta il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi Comi –
dimostra il forte impegno condiviso dalle istituzioni coinvolte per dar vita a iniziative di rilevante interesse culturale, fondamentale per conoscere e
apprezzare beni e luoghi a noi più vicini, lasciandoci guidare in un percorso di armonia ed equilibrio. Per questo è necessario continuare a credere nel
progetto Ville Aperte in Brianza per preservare e valorizzare il patrimonio storico-artistico e paesaggistico delle nostre comunità locali. Un sentito
ringraziamento agli enti pubblici e ai privati che si sono messi in gioco per la realizzazione di questa importante progettualità e, in particolare, alla
Provincia di Monza e Brianza che ancora una volta, grazie a un lavoro di squadra e di rete, ci ha permesso di condividere una iniziativa di forte impatto
culturale e di valorizzazione del patrimonio culturale locale”.
LE “VILLE APERTE” NEL LECCHESE
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5 settembre 2018 — 10:11 / Cultura
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Le news delle ultime 24 ore
10:57 – Galbiate. Riapre il Campo dei Fiori… e si riempie di zucche
10:54 – Sfonda la vetrina del distributore, l’allarme lo mette in fuga (VIDEO)
10:05 – Inizia nel week end l’attività della Scuola rugby del Rugby Lecco
10:02 – Bimbi in montagna. Al Monte Barro il secondo raduno Family Cai
10:01 – I Lego per imparare le strategia aziendali: corso innovativo in Api
09:40 – Rugby. Sabato al Bione torna il Memorial Bossini-Tentorio
09:37 – Soccorso Alpino, due giornate per ricordare Daniele Chiappa
09:34 – In 153 a fare “4 passi per Sala”. La camminata dell’oratorio
09:22 – Vercurago. Il comune difende il piccolo commercio: “Bonus Tari per nuove aperture”
08:57 – Open day alla Zanetti: “Il calcio regala emozioni, vivile con noi”
08:41 – Open Day Silea: sabato 22 visite guidate e laboratori per bambini
08:34 – Teleriscaldamento, in Regione la mozione urgente dei 5 Stelle
08:23 – Piccole imprese: oltre 25 mila nel lecchese, custodi del manifatturiero
07:33 – Garbagnate: incendio in azienda, intervengono pompieri e sanitari
17:44 – Tre residenti di via Cairoli multati: “Da dove è spuntato quel cartello?”
17:17 – Il Cardinale Scola a Lecco presenta il suo ultimo libro
17:09 – Scuole e musei, ecco il programma delle attività didattiche
17:03 – Garlate: auto investe due ciclisti sulla provinciale
16:38 – I caseifici aprono le porte, appuntamento a Morterone
15:39 – Beccato a rubare ai pompieri, evade i domiciliari: ri-arrestato
15:25 – Controlli antidroga al Parini e agli istituti Viganò e Agnesi di Merate
14:57 – Ambulanza contro un camion a Olginate: feriti, strada bloccata
14:39 – Confcommercio: Andrea Secchi confermato alla guida di Fnaarc
14:27 – Inizia la scuola: ad Abbadia, un premio agli studenti meritevoli
12:36 – In ospedale, filmava sotto le gonne. Denunciato pensionato
12:17 – Via al Torneo Città di Lecco: prime vittorie per Fiocchi e Carabinieri
11:31 – Un nuovo anno di “Lezioni al campo” per i migranti, grazie ai volontari
11:23 – Malore in strada, soccorso un 45enne in corso Monte Santo
11:14 – Valmadrera, sugli autobus di linea l’accompagnatore per gli alunni
10:53 – Maggiana. Lavori notturni per il nuovo rondò, la strada resta aperta
10:17 – Bellano, s’inaugura il nuovo centro operativo della Protezione Civile
10:13 – Paleontologi da tutto il mondo in Grigna sui sentieri del prof Gaetani
10:05 – Basket. Olginate chiude il Valtelina Circuit con un KO contro i russi
09:57 – Colico. Campane ‘rumorose’, lettera al parroco per silenziarle
09:52 – Valgreghentino. Borse di studio, c’è tempo fino al 30 settembre
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Varenna. A Villa Monastero il concerto del Coro Alpino Lecchese

VARENNA – In occasione delle giornate di Ville Aperte in Brianza, domenica 23 settembre alle 16 nella sala Fermi di Villa Monastero a Varenna si
terrà il concerto del Coro Alpino Lecchese.
Oltre 30 componenti del Coro Alpino Lecchese si esibiranno, guidati dal giovanissimo Maestro Francesco Bussani, in canti popolari, canti di guerra,
canti di montagna e brani di musica contemporanea d’autore.
https://www.lecconotizie.com/attualita/varenna-a-villa-monastero-il-concerto-del-coro-alpino-lecchese-475880/
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Il Coro Alpino Lecchese, fondato nel 1951, tiene regolarmente concerti in tutta Italia, nel territorio della nostra provincia e all’estero.
La partecipazione al concerto è inclusa nel biglietto d’ingresso a Villa Monastero che, in occasione di Ville Aperte in Brianza, è alla tariffa ridotta di 4
euro.
Domenica 30 settembre alle 17, sempre nell’ambito di Ville Aperte in Brianza, si terrà il concerto del violinista Igor Riva “Omaggio a Paganini e
Piazzolla”.

Villa Monastero di Varenna

A settembre la Casa Museo è aperta da martedì a domenica dalle 9.30 alle 18, mentre il Giardino Botanico è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.
Villa Monastero sarà chiusa giovedì 20 e venerdì 21 settembre in occasione del 64° Convegno di Studi Amministrativi; sabato 22 settembre la Casa
Museo rimarrà chiusa, il Giardino Botanico riaprirà alle 15. Da domenica 23 settembre le aperture di Villa Monastero riprenderanno secondo gli orari
consueti.
Il biglietto d’ingresso è di 8 euro (5 euro solo il Giardino), l’ingresso ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci
Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni è di 5 euro (3 euro solo il Giardino); l’ingresso è gratuito per bambini da 0 a 11 anni
compiuti, persone diversamente abili, tesserati Icom, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano e residenti a Varenna.
E’ possibile visitare con un biglietto unico Villa Monastero e i giardini della vicina Villa Cipressi con le seguenti opzioni per l’acquisto del biglietto:
visita ai giardini di Villa Monastero e di Villa Cipressi: intero 9 euro, ridotto 5 euro; visita ai giardini e alla Casa Museo di Villa Monastero e ai giardini
di Villa Cipressi: intero 12 euro, ridotto 7 euro.

11 settembre 2018 — 18:06 / Attualità, Mandello/Lago
© Riproduzione riservata

Le news delle ultime 24 ore
10:57 – Galbiate. Riapre il Campo dei Fiori… e si riempie di zucche
10:54 – Sfonda la vetrina del distributore, l’allarme lo mette in fuga (VIDEO)
10:05 – Inizia nel week end l’attività della Scuola rugby del Rugby Lecco
10:02 – Bimbi in montagna. Al Monte Barro il secondo raduno Family Cai
10:01 – I Lego per imparare le strategia aziendali: corso innovativo in Api
09:40 – Rugby. Sabato al Bione torna il Memorial Bossini-Tentorio
09:37 – Soccorso Alpino, due giornate per ricordare Daniele Chiappa
09:34 – In 153 a fare “4 passi per Sala”. La camminata dell’oratorio
09:22 – Vercurago. Il comune difende il piccolo commercio: “Bonus Tari per nuove aperture”
08:57 – Open day alla Zanetti: “Il calcio regala emozioni, vivile con noi”
08:41 – Open Day Silea: sabato 22 visite guidate e laboratori per bambini
08:34 – Teleriscaldamento, in Regione la mozione urgente dei 5 Stelle
08:23 – Piccole imprese: oltre 25 mila nel lecchese, custodi del manifatturiero
07:33 – Garbagnate: incendio in azienda, intervengono pompieri e sanitari
17:44 – Tre residenti di via Cairoli multati: “Da dove è spuntato quel cartello?”
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ABBADIA – La rassegna Ville Aperte in Brianza 2018 ha visto la partecipazione anche del Civico Museo Setifcio Monti di Abbadia Lariana.
“Ci siamo candidati con un po’ di timore, temendo il confronto con le bellissime ville in catalogo. Ci siamo proposti con la nostra struttura: una fabbrica
del 1800, dal’ aspetto severo e rude ma con all’interno testimonianze preziose sulla lavorazione della seta” spiega Laura Marina Mandelli, assessore
cultura e istruzione di Abbadia Lariana.
Il bilancio del primo week end ha decisamente premiato l’intraprendenza degli organizzatori: “Gruppi al completo sabato e domenica mattina. Abbiamo
già prenotazioni per i prossimi due fine settimana e ancora, comunque, posti liberi. Abbiamo scelto come prima esperienza di aprire tutte le mattine
dei tre fine settimana coinvolti in questo settembre con visite guidate alle ore 11”.

Gradita e consigliata la prenotazione. Si possono reperire tutte le indicazioni per prenotazioni su www.villeaperte.info oppure scrivendo
a info@museoabbadia.it
“Queste giornate chiudono una stagione estiva positiva per il nostro Museo che ha avuto visite continue per tutto il mese di agosto” conclude
l’assessore Mandelli.
Sul sito www.museoabbadia.it e sulla pagina Facebook dedicata al museo si può essere informati sulle future aperture e iniziative.

17 settembre 2018 — 16:43 / Cultura, Mandello/Lago
© Riproduzione riservata

Le news delle ultime 24 ore
16:04 – Canzo, 222 mila euro per i lavori sulla strada che porta ai Corni
15:56 – Europei di Scherma paralimpica. Sofia e Matilde, prima giornata senza medaglie
15:48 – La Protezione Civile festeggia il suo patrono: le celebrazioni a Pasturo
15:39 – Morto dopo una caduta nei boschi tra Cortenova e Primaluna
15:24 – Riqualificare le fermate degli autobus: un bando per i Comuni
15:05 – Al Lavello torna il mercatino baby organizzato dalla Pro Loco
15:04 – Mondiali corsa in montagna, per l’Italia un doppio argento a squadre
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BOSISIO PARINI – Successo per l’iniziativa Ville Aperte andata in scena a Bosisio Parini
questo fine settimana. Sabato 22 e domenica 23 settembre tanti i visitatori che hanno
deciso di scoprire Villa Bordone e i percorsi pariniani, premiati dal bel tempo che ha
caratterizzato l’ultimo weekend estivo dell’anno.
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L’edizione 2018 di Ville Aperte a Bosisio si è aperta sabato con l’inaugurazione dell’opera
dell’artista Fabio Raffaldi, posata nelle acque del lago. “Un’opera che racconta di un equilibrio e
di una libertà tangibili – ha commentato l’assessore al Turismo Caterina Loprete – che credo
tutti i presenti abbiano apprezzato molto. Questa inaugurazione è stata uno spunto alla
riflessione per tutti coloro che nel fine settimana si sono avvicinati al nostro territorio”.
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L’assessore Caterina Loprete

“Un ringraziamento infinito alla poetessa Ausilia Minasi la quale è sempre presente e sensibile ai
nostri eventi, al presidente e a tutti gli associati del circolo kayak di Bosisio, i quali hanno
supportato Raffaldi nell’eseguire l’installazione, al grande artista Raffaldi per averci donato
materialmente un’opera che ha suscitato in noi forti emozioni” ha continuato l’assessore, che ha
poi voluto ringraziare anche gli amici della Proloco di Bosisio e tutti coloro che hanno
collaborato alla riuscita dell’evento.
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LA GUIDA ALLE VILLE APERTE:
TUTTI I LUOGHI E GLI ORARI
DEL SETTEMBRE LECCHESE
12/09/2018

LECCO – Ville Aperte in Brianza torna anche
quest’anno con una ricca proposta di visite
guidate al patrimonio culturale del territorio
della Brianza monzese, lecchese, comasca e della
provincia di Varese. La rassegna, giunta alla
16esima edizione, è promossa e coordinata dalla
Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione
con quelle di Lecco, Como e di Varese. Villa
Locatelli, che partecipa al calendario dal 2012, ha
invitato ad aderire i proprietari di beni culturali del
territorio lecchese, supportandoli nelle diverse fasi
di realizzazione dell’iniziativa.
L’obiettivo è far conoscere e valorizzare le
ricchezze del territorio, inserendole in un’ampia e
pregevole rete di beni visitabili, di itinerari e di
eventi. Con questa iniziativa la Brianza, famosa
per le ville di delizia, ritrova la sua originaria
unitarietà culturale oltre i confini amministrativi. I
circa 50mila visitatori registrati nelle ultime edizioni
costituiscono un indubbio successo che dà
credibilità al modello di Ville Aperte in Brianza.
Nei tre fine settimana 15/16 settembre, 22/23
settembre, 29/30 settembre oltre 150 beni
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pubblici e privati che saranno fruibili dal pubblico.
La Provincia di Lecco ha coinvolto 29
soggetti pubblici e privati che apriranno le porte
della cultura con 43 beni fruibili da visitatori
desiderosi di conoscere alcuni dei più significativi
siti storico-artistici del territorio lecchese. Il ricco
patrimonio della Brianza lecchese con ville, parchi,
giardini, chiese e dimore storiche, in numerosi casi
chiusi al pubblico, aprirà i battenti deliziando i
visitatori.
L’iniziativa prevede le tradizionali visite guidate ed
eventi culturali che spaziano tra arte, teatro,
musica e molto altro ancora, strettamente
connessi alla valorizzazione del patrimonio culturale lecchese. Dopo il successo delle passate
edizioni, Villa Monastero di Varenna, gioiello inestimabile del territorio provinciale, è stata inserita tra i
beni visitabili, anche se non appartiene all’area della Brianza.
Nel 2017 nel territorio lecchese le visite sono state 6mila; si segnala la straordinaria affluenza
a Varenna con circa 2mila visitatori per Villa Monastero. Grande successo anche per il Complesso di
San Pietro al monte a Civate con 1.200 presenze.
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“La collaborazione con la Provincia di Monza e
Brianza – commenta il Consigliere provinciale
delegato alla Cultura e al Turismo Luigi Comi –
dimostra il forte impegno condiviso dalle istituzioni
coinvolte per dar vita a iniziative di rilevante
interesse culturale, fondamentale per conoscere e
apprezzare beni e luoghi a noi più vicini,
lasciandoci guidare in un percorso di armonia ed
equilibrio. Per questo è necessario continuare a
credere nel progetto Ville Aperte in Brianza per
preservare e valorizzare il patrimonio storicoartistico e paesaggistico delle nostre comunità
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locali.
Un sentito ringraziamento agli enti pubblici e ai
privati che si sono messi in gioco per la
realizzazione di questa importante progettualità e,
in particolare, alla Provincia di Monza e Brianza
che ancora una volta, grazie a un lavoro di
squadra e di rete, ci ha permesso di condividere
una iniziativa di forte impatto culturale e di
valorizzazione del patrimonio culturale locale”.
Di seguito l’elenco dei siti aperti nel territorio
lecchese (in rosso le novità del 2018):
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VILLA SIRONI APRE LA STAGIONE
DEI CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI
20/09/2018

OGGIONO – Domenica alle 21.00 nel parco di
Villa Sironi a Oggiono riprende la rassegna
Circuiti teatrali lombardi, dopo l’anteprima
durante la stagione primaverile di Altri
Percorsi svoltasi tra aprile e giugno. La
partnership tra Provincia di Lecco – ente capofila e
di coordinamento dei Comuni che hanno aderito
(Civate, Lecco, Mandello del Lario, Merate,
Oggiono, Osnago e Valmadrera) – e Regione
Lombardia, che sostiene la rassegna, garantisce
anche quest’anno la realizzazione del progetto di
indubbio valore artistico, nonostante le difficoltà
economiche degli ultimi tempi.
“La 15^ edizione dei Circuiti propone nuovi spettacoli con una programmazione accattivante per il
pubblico e rappresentazioni di pregio che favoriscono la contaminazione tra diverse forme di
spettacolo, valorizzando gli spazi teatrali del territorio con un occhio di riguardo alle produzioni di
compagnie lombarde” commenta il consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi
Comi.
“Elena di Sparta, a cura di Teatro Blu, è l’appuntamento offerto dalla città di Oggiono che anche
quest’anno ha aderito ai Circuiti – aggiunge l’assessore alle Culture, Tradizioni, Autonomie e Identità
locali del Comune di Oggiono Elena Ornaghi – L’opportunità offerta da Ville Aperte in Brianza di
ospitare lo spettacolo nel parco di Villa Sironi, aperto per l’occasione con ingresso libero, ci permette di
rispondere pienamente ad alcuni elementi caratterizzanti dei Circuiti: ricerca e sperimentazione del
linguaggio teatrale, ma anche un approfondimento del mito e una riflessione sul concetto di bellezza.
Lo spettacolo rientra inoltre nella rassegna Terra e Laghi 2018 – Festival di Teatro nell’Insubria”.
La rassegna proseguirà fino a novembre (cliccando qui si apre il programma completo) nei Comuni di
Merate, Mandello, Osnago, Civate e Valmadrera.
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VILLE APERTE, NELLA TOP FIVE:
VARENNA SUL PODIO, QUARTO
S.PIETRO AL MONTE DI CIVATE
25/09/2018

LECCO – Nei primi due week end di aperture Ville
Aperte 2018 ha già superato i numeri della scorsa
edizione con 5mila presenze in più: sono 26mila le
persone che hanno scelto di visitare uno dei
numerosi siti aperti nelle 5 province coinvolte
(Lecco, Monza e Brianza, Milano, Varese, Como).
Ben due beni della provincia di Lecco nella top
five complessiva: Villa Monastero al terzo posto
con 1250 ingressi e San Pietro al Monte a Civate
in quarta posizione con 800 visitatori. Primo posto
per Villa Reale di Monza (1350) e Villa Litta a
Lainate (1340).
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Nel territorio lecchese spicca anche Villa Bordone
a Bosisio Parini che ha suscitato grande
interesse accogliendo 400 visitatori.
Sabato 29 e domenica 30 ultimo weekend di Ville
aperte con 69 beni in 33 Comuni. Sono inoltre in
programma diversi percorsi ed itinerari turistici a
tema. In particolare si segnalano i percorsi
storico artistici di Annone Brianza e Oggiono.
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Torna Ville Aperte in Brianza, visitabili 43 siti storico-artistici
Abbadia Lariana, Altri comuni, Annone Brianza, Barzago, Bosisio Parini, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Civate, Cremella, Galbiate,
Garbagnate Monastero, Garlate, La Valletta Brianza, Merate, Montevecchia, Monticello, Oggiono, Olgiate Molgora, Robbiate, Santa Maria Hoè,
Sirtori, Valmadrera, Varenna, Verderio Inferiore, Verderio Superiore

Ville Aperte in Brianza torna anche quest’anno con una ricca proposta di visite guidate al patrimonio culturale del territorio della
Brianza monzese, lecchese, comasca e della provincia di Varese. La rassegna, giunta alla 16^ edizione, è promossa e coordinata
dalla Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con le Province di Lecco, Como e di Varese. La Provincia di Lecco, che
partecipa a Ville Aperte in Brianza dal 2012, ha confermato la collaborazione con quella di Monza e Brianza, invitando ad aderire i
proprietari di beni culturali del territorio lecchese, supportandoli nelle diverse fasi di realizzazione dell'iniziativa. L'obiettivo è far
conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio, inserendole in un'ampia e pregevole rete di beni visitabili, di itinerari e di eventi.
Con questa iniziativa la Brianza, famosa per le ville di delizia, ritrova la sua originaria unitarietà culturale oltre i confini amministrativi.
I circa 50.000 visitatori registrati nelle ultime edizioni costituiscono un indubbio successo che dà credibilità al modello di Ville Aperte
in Brianza. Nei tre fine settimana del 15/16 settembre, 22/23 settembre, 29/30 settembre oltre 150 beni pubblici e privati delle
Province di Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese saranno fruibili dal pubblico. La Provincia di Lecco ha coinvolto 29 soggetti
pubblici e privati che apriranno le porte della cultura con 43 beni fruibili da visitatori desiderosi di conoscere alcuni dei più significativi
siti storico-artistici del territorio lecchese. Il ricco patrimonio della Brianza lecchese con ville, parchi, giardini, chiese e dimore
storiche, in numerosi casi chiusi al pubblico, aprirà i battenti deliziando i visitatori. L’iniziativa prevede le tradizionali visite guidate ed
eventi culturali che spaziano tra arte, teatro, musica e molto altro ancora, strettamente connessi alla valorizzazione del patrimonio
culturale lecchese. Dopo il successo delle passate edizioni, Villa Monastero di Varenna, gioiello inestimabile del territorio provinciale,
è stata inserita tra i beni visitabili, anche se non appartiene all’area della Brianza. Nel 2017 nel territorio lecchese le visite sono state
6.000; si segnala la straordinaria affluenza a Varenna con circa 2.000 visitatori per Villa Monastero. Grande successo anche per il
Complesso di San Pietro al monte a Civate con 1.200 presenze.
“La collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza - commenta il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi
Comi - dimostra il forte impegno condiviso dalle istituzioni coinvolte per dar vita a iniziative di rilevante interesse culturale,
fondamentale per conoscere e apprezzare beni e luoghi a noi più vicini, lasciandoci guidare in un percorso di armonia ed equilibrio.
Per questo è necessario continuare a credere nel progetto Ville Aperte in Brianza per preservare e valorizzare il patrimonio storicoartistico e paesaggistico delle nostre comunità locali. Un sentito ringraziamento agli enti pubblici e ai privati che si sono messi in
gioco per la realizzazione di questa importante progettualità e, in particolare, alla Provincia di Monza e Brianza che ancora una volta,
grazie a un lavoro di squadra e di rete, ci ha permesso di condividere una iniziativa di forte impatto culturale e di valorizzazione del
patrimonio culturale locale”.
Di seguito l’elenco dei siti aperti nel territorio lecchese (in grassetto le novità del 2018):
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Scritto Lunedì 17 settembre 2018 alle 11:29

Ville Aperte in Brianza: 'boom' di visite al Setificio di Abbadia
Abbadia Lariana

La rassegna “Ville Aperte in Brianza 2018” ha visto la partecipazione anche del Civico Museo Setificio Monti di Abbadia Lariana.

"Ci siamo candidati con un po’ di timore, temendo il confronto con le bellissime ville in catalogo" spiega l'assessore alla cultura Laura
Marina Mandelli. "Abbiamo però deciso di proporci con la nostra struttura, una fabbrica del 1800, dall'aspetto severo e rude ma con
all’interno testimonianze preziose sulla lavorazione della seta. Il bilancio del primo week end ha decisamente premiato la nostra
intraprendenza, con gruppi al completo sabato e domenica mattina. Abbiamo già prenotazioni per i prossimi due fine settimana e
ancora, comunque, posti liberi. Abbiamo scelto come prima esperienza di aprire tutte le mattine dei tre fine settimana coinvolti in
questo settembre, con tour guidati alle ore 11. Queste giornate chiudono una stagione estiva positiva per il nostro Museo che ha
avuto visite continue per tutto il mese di agosto".
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Per i prossimi appuntamenti di "Ville Aperte in Brianza" è gradita e consigliata la prenotazione. Per informazioni è possibile
consultare il sito www.villeaperte.info oppure scrivere a info@museoabbadia.it. Per restare aggiornati sulle future aperture e
iniziative del Civico Museo Setificio Monti di Abbadia, visitare il sito www.museoabbadia.it o la pagina Facebook.
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L'immagine della settimana.
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Civate: il 23 a San Pietro al Monte il Festival delle Arti
Civate

Domenica 23 settembre a Civate, nell’ambito della manifestazione “Festival delle Arti” e di “Ville Aperte in Brianza - Edizione 2018”,
sarà possibile visitare la Basilica di San Pietro al Monte, uno dei capolavori più alti e inimitabili dell'arte romanica, con il grandioso
affresco che illustra la vittoria sul drago dell'Apocalisse, il ciborio con gli altorilievi in stucco, la cripta e l’oratorio di San Benedetto; le
sale pictae della Casa del Pellegrino con il ciclo di affreschi che raffigura episodi legati al tema della caccia e ai piaceri della vita di
corte e il complesso di San Calocero con la cripta, il chiostro e il sottotetto.
L'evento, organizzato con il contributo del Comune di Civate e in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Vito e Modesto,
l'Associazione Amici di San Pietro al Monte, il Quintetto Spirabilia, l'Associazione Luce Nascosta e la Corale di San Pietro al Monte,
ha come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini alla ricchezza e alla diversità culturale. Presso la basilica di S. Pietro al Monte le
visite guidate saranno condotte dall'Associazione Amici di S. Pietro. Sarà anche disponibile un servizio elicottero per raggiungere la
Basilica.
Per informazioni sugli orari di visita e prenotazioni: tel. 346/3066590; info@amicidisanpietro.it
Le visite alla Casa del Pellegrino e al complesso di San Calocero saranno, invece, condotte dall'Associazione Luce Nascosta a
partire dalle ore 14.00 (ultima visita alle ore 17.30). Prenotazioni sul sito: www.villeaperte.info
La giornata sarà allietata da due concerti: alle ore 14.00 presso la Basilica di San Pietro al Monte Concerto da Camera “Il Mistero di
Rossini” con il Quintetto Spirabilia.
Alle ore 16.00, invece, presso il Complesso di San Calocero, la Corale S. Pietro al Monte eseguirà un “Momento musicale”.
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Scritto Venerdì 28 settembre 2018 alle 10:25

Varenna: omaggio a Paganini e Piazzolla, il 30
Varenna

Domenica 30 settembre alle 17.00, nella sala Fermi di Villa Monastero a Varenna, si terrà il concerto per archi Omaggio a Paganini e
Piazzolla a cura del violinista Igor Riva.
Igor Riva, vincitore di numerose rassegne e concorsi nazionali e internazionali, tra cui Vittorio Veneto, e di borse di studio come
quelle del Rotary Club e della SIAE per i migliori studenti di conservatorio, si dimostra fin da giovanissimo violinista completo e
versatile. Conquistato dalla musica e dal suono del violino fin dai tre anni, compie gli studi musicali al Conservatorio di Milano,
diplomandosi brillantemente all’età di 19 anni, e si perfeziona all’Accademia Chigiana di Siena e all’Accademia superiore Perosi di
Biella.
La partecipazione al concerto è inclusa nel biglietto d’ingresso a Villa Monastero che domenica 30 settembre, in occasione
dell’ultima giornata di Ville Aperte in Brianza, è alla tariffa ridotta di 4 euro.
A settembre la Casa Museo è aperta da martedì a domenica dalle 9.30 alle 18.00, il Giardino Botanico tutti i giorni dalle 9.30 alle
18.00; a ottobre la Casa Museo sarà aperta venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.00, il Giardino Botanico tutti i
giorni sempre dalle 10.00 alle 18.00.
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Scritto Martedì 02 ottobre 2018 alle 18:02

Successo per ''Ville Aperte in Brianza'', 40.000 visitatori. Ecco tutti i numeri
Altri comuni, Annone Brianza, Civate, Olgiate Molgora, Varenna

Si è conclusa domenica scorsa la sedicesima edizione di Ville Aperte in Brianza con il numero record di 40.000 visitatori, 5000 in più
rispetto all'edizione 2017. Per tre fine settimana dal 15 al 30 settembre sono stati aperti al pubblico oltre 150 siti in 70 Comuni nei
territori di Monza e Brianza, Lecco, Como, Nord di Milano e per la prima volta Varese. Sono stati coinvolti 90 partner e più di 500
volontari. Gli incassi ammontano a un totale di oltre 160.000 euro, derivanti dagli introiti delle visite guidate e degli eventi a
pagamento, somme che restano totalmente in capo ai soggetti pubblici e privati organizzatori. L’ultimo fine settimana, solamente con
l’apertura di 69 beni, ha registrato 14.000 presenze di cui oltre 2.000 solo nella città di Monza, 4.000 nella provincia di Lecco.

Villa Reale a Monza

“L’edizione 2018 di Ville Aperte in Brianza ha superato anche le più rosee previsioni regalando un successo in termini di presenza e
partecipazione ad una manifestazione culturale che per questo territorio è davvero eccezionale – commenta soddisfatto il Presidente
Roberto Invernizzi -. Credo che non ci siano più dubbi: il brand Ville Aperte in Brianza esiste. La Provincia ha scommesso sulla
capacità di fare rete del territorio costruendo anno dopo anno una manifestazione che ha tutti i numeri per diventare il traino del
settore turistico in Brianza. E’ arrivato il momento di fare un vero salto di qualità al pari di altri territori che sulla cultura e sull’arte
hanno saputo rilanciare la propria immagine. Ringrazio gli organizzatori, i proprietari dei beni e i volontari che sono da sempre
l’anima di questa manifestazione”.
Sono quattro i siti che hanno superato le 2.000 presenze: si conferma sul podio la Villa Reale di Monza, con oltre 4.000 visitatori,
che nelle tre domeniche dell’iniziativa hanno potuto osservare da vicino l’intero Piano Nobile e gli Appartamenti Privati, insieme alla
mostra fotografica Sony World Photography Awards situata negli Appartamenti Reali. Al secondo posto Villa Litta a Lainate, con oltre
3.500 visitatori che hanno ammirato le stanze e il ninfeo della Villa. Terzo sul podio, il Comune di Vimercate, che con l’apertura di
diversi siti, la realizzazione di eventi e iniziative, ha registrato più di 3.200 ingressi. Ottimo il riscontro di pubblico per l’unica villa sul
lago, Villa Monastero a Varenna, con 3.000 visitatori circa. Sono stati 1.700, invece, gli appassionati che hanno intrapreso una
camminata verso Civate per ammirare la bellezza artistica della basilica di San Pietro al Monte, che, nella giornata di domenica 23
settembre, ha permesso la salita al monte in elicottero a 120 persone. Segue la nuova cornice di Villa Borromeo D’Adda di Arcore,
che fresca di restauri, ha aperto le porte a oltre 1.000 visitatori. Stessa cifra l’hanno raggiunta Palazzo Arese Borromeo e
l’auditorium di Cesano Maderno e Villa Arconati-FAR di Bollate. Soddisfatti anche a Villa Tittoni di Desio, che proponendo al pubblico
specifici tour guidati, in notturna, eventi e iniziative culturali, ha registrato oltre 1.000 presenze. Sono oltre 860 i visitatori che, nei tre
fine settimana di Ville Aperte in Brianza, hanno apprezzato il museo a cielo aperto del Rossini Art Site di Briosco. Grande exploit
anche per la Fornace Artistica Riva, che chiude l’edizione 2018 della manifestazione con più di 700 visitatori, grandi e piccini. Tra i
siti che hanno raggiunto e superato le 500 presenze ci sono Villa Taverna a Triuggio, che grazie al tour guidato in costume e le
letture di fiabe ai bambini ha collezionato nella sola giornata di domenica 30 settembre 660 visitatori circa; anche la Centrale Esterle
a Cornate D’Adda, con la scelta combinata delle visite guidate e la partecipazione a “Ville Aperte bambini”, ha registrato oltre 600
presenze in una sola giornata.
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Villa Monastero a Varenna

Un ottimo risultato anche per il Comune di Bosisio Parini che nel solo weekend del 22 e 23 settembre, con l’apertura di Villa Bordone
e la proposta di un percorso in paese sulla memoria di Giuseppe Parini, ha contato 650 visitatori, mentre il Parco di Villa Padulli a
Cabiate ha mostrato le sue bellezze arboree a 640 visitatori. Sono stati quasi 600 i visitatori che hanno partecipato ai diversi eventi
proposti, e ammirato il parco e la Villa Greppi a Monticello Brianza. 500, invece, gli appassionati del Mausoleo Visconti di Modrone a
Cassago. Hanno riscontrato un buon successo di pubblico Villa Sironi ad Oggiono con oltre 490 visitatori, Villa Sommi Picenardi, a
Olgiate Molgora, con 420 visitatori nella sola giornata di domenica 30 settembre, e l’itinerario proposto da Annone Brianza con oltre
390 presenze. Grande successo per i siti inseriti per la prima volta nel circuito di Ville Aperte: tra questi, per la provincia di Lecco, il
Civico Museo Setificio Monti ad Abbadia Lariana, che nei tre fine settimana di apertura ha raggiunto 150 persone, il Santuario di
Bevera a Barzago, con 50 ingressi nell’unica apertura del secondo weekend, e la Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano a Verderio,
con 15 presenze il 16 settembre. Per la provincia di Como, Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia ha registrato 215 visitatori
durante i tre fine settimana, mentre le due novità di Milano Nord, Villa Ghirlanda Silva a Cinisello e Villa Annoni a Cuggiono, aperte
solo domenica 23 settembre, hanno collezionato 200 visitatori circa. Infine, per la provincia di Varese, Villa Brambilla, a Castellanza,
aperta solamente domenica 16 e 23 settembre, ha registrato 320 persone.
Ottimo riscontro anche per l’iniziativa Ville Aperte ai Bambini, in collaborazione con l’Associazione Culturale Lerbavoglio, che ha
organizzato dei momenti di lettura per far scoprire ai bambini e alle loro famiglie il patrimonio culturale, architettonico e artistico delle
Ville. Le letture, tenute da volontari, si sono svolte ad Aicurzio, Arcore, Barlassina, Bellusco, Cornate d’Adda, Garlate, Monza,
Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vimercate, coinvolgendo circa 400 bambini. Grande successo, inoltre, per gli eventi finanziati con
il contributo di Fondazione Cariplo, coordinati dalla Provincia di Monza e della Brianza e promossi dal Comune di Desio attraverso il
progetto “Performing Art - fai vivere la tua idea", che ha visto la partecipazione attiva di oltre 1.000 visitatori. Il pubblico ha assistito a
diversi spettacoli performativi, ospitati nei comuni di Bernareggio, Desio, Lissone, Muggiò, Seveso e Sulbiate.
Grande presenza anche per le pagine ufficiali Facebook, Twitter e Instagram dedicate a Ville Aperte in Brianza, aggiornate in tempo
reale su tutte le iniziative della manifestazione. Grazie ad un’attività costante di promozione e comunicazione con il pubblico, è stato
possibile incrementare le interazioni e il numero di adesioni alle rispettive pagine. Boom incredibile per Instagram che rispetto al
2017, quando contava 465 followers, ad oggi ne registra 1.060. Facebook conta una community di 4.300 persone (1.000 in più
rispetto lo scorso anno). Infine Twitter aumenta quest’anno di 70 followers (da 280 nel 2017 a 350 nel 2018). Grande impatto sociale
e “digitale” ha avuto l’hashtag #VilleAperte18, lanciato a inizio manifestazione, che ha permesso di collezionare una gallery di oltre
2.000 foto scattate dagli operatori, gestori e soprattutto visitatori durate la manifestazione. Importante anche il supporto fotografico
dei diversi partner, pubblici e privati, che hanno inviato ai canali di comunicazione della Provincia MB oltre 200 immagini a
testimonianza dell’impegno, della passione e dell'entusiasmo che Ville Aperte 2018 ha portato nei singoli beni culturali aperti al
pubblico.
Focus, infine, sull'ultimo fine settimana di Ville Aperte, che ha registrato 14.000 presenze. Solo la città di Monza ha superato le
2.000 persone, che hanno scelto le varie proposte di visite del territorio: la Villa Reale ha contato oltre 1.500 presenze. Inoltre, ha
suscitato molto interesse, nella serata di giovedì 27 settembre, la visita guidata al Cappellificio Vimercati, che ha permesso a un
centinaio di persone di avventurarsi nella storia del cappello, oggetto di culto in cui si intrecciano cultura, tecnica e creatività. La
Cappella Espiatoria chiude Ville Aperte in Brianza con oltre 250 visitatori e la sede Rai Way presso il Parco di Monza circa 200.
Buone presenze anche per il Complesso di San Gerardino con circa 200 visitatori e la Saletta Reale della Stazione con 130. Per il
territorio della Brianza, escluso il capoluogo, si contano, nel fine settimana del 29-30 settembre, oltre 4.000 presenze di pubblico,
con un ottimo riscontro da parte del Comune di Vimercate e in particolare Villa Gallarati Scotti (720 presenze), e il casino di caccia e
il parco di Villa Borromeo ad Oreno di Vimercate (400 visite). Seguono, tra le ville più visitate nell’ultimo fine settimana, Palazzo
Arese Borromeo a Cesano Maderno e Villa Borromeo D’Adda con la Cappella Vela ad Arcore. Quasi 600 persone hanno scelto di
visitare i siti del territorio della provincia di Como, aperti nell’ultimo weekend di Ville Aperte in Brianza, tra cui Villa Imbonati, San
Fermo della Battaglia con circa 80 presenze e Villa Guaita e Casa Metlicovitz a Ponte Lambro con un pubblico di oltre 200 visitatori.
Anche nella provincia di Lecco più di 4.000 persone hanno visitato le ville aperte per l’occasione, grande successo per i siti nel
comune di Oggiono (oltre 600 visite), il Complesso Romanico di San Pietro al Monte a Civate (550 visitatori), Villa Sommi Picenardi
a Olgiate Molgora (420 ingressi), l’itinerario proposto dal Comune di Annone (quasi 400 persone) e Casa Semenza a Santa Maria
Hoè (300 presenze).
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GLI APPUNTAMENTI DEL WEEKEND LECCHESE
Lecco, 21 settembre. Ultimo weekend estivo. Eppure, a Lecco e in provincia, non
sembrano mancare eventi e manifestazioni. Ecco qualche suggerimento per trascorrere
un buon ne settimana.
Appuntamento il 21 settembre all’Auditorium della Camera di commercio di Lecco per il
convegno sulle cure palliative su pazienti anziani, promosso dagli Istituti Riuniti Airoldi e
Muzzi e dalla RSA Villa dei Cedri, in collaborazione con l’Associazione Fabio Sassi Onlus.
La giornata si svilupperà dalle 9 alle 17.30. La partecipazione è gratuita con iscrizione
obbligatoria e accreditamento ECM per le professioni sanitarie riconosciute. Moderatore
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e responsabile scienti co sarà il dottor Andrea Millul, direttore sanitario IRAM Lecco e

responsabile
reparto SLA RSA Villa Cedri Merate.
Saranno in onore di Daniele “Ciapin” Chiappa le iniziative organizzate il 22 e 23
settembre dal Comune di Lecco e da quello di Abbadia, dalla Comunità montana Lario
orientale Valle San Martino, dalla Confcommercio e dal Soccorso alpino. Sabato 22 alle
21, a Palazzo Falck, verrà ricordato Chiappa con una serata condotta da Alberto Benini,
durante la quale interverranno esponenti del Sar, del 118, del Cnsas, del Soccorso alpino e
le autorità cittadine; sarà inoltre l’occasione per rivedere alcuni video girati dal fratello
Robi e da Franco Lozza, oltre che per sentire dalla voce di Giorgio Galimberti alcuni brani
tratti da “All’ombra della luna” del Ciapin. Domenica 23 verrà invece proposta un’intera
giornata per celebrare la memoria di Daniele Chiappa: alle 8.30 è previsto il ritrovo ai
Piani Resinelli, nella piazza a lui dedicata, per poi dirigersi in Grignetta. Alle 11 i Beck
organizzeranno un aperitivo e alle 15 al rifugio Sel sarà presentato il lavoro di Pietro Corti
e Alberto Benini “10 anni senza Ciapin: sul lo della memoria”. Alle 16 polenta taragna al
piazzale delle miniere e a seguire concerto del Coro Grigna.
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Nel corso del mese di settembre ai Piani Resinelli, all’interno del Parco Valentino, la Casa
Museo Villa Gerosa, il museo multimediale allestito dalla Comunità Montana del Lario
Orientale Valle San Martino che racconta il territorio del Gruppo delle Grigne, sarà
aperta e visitabile sabato sabato 22 dalle 10 alle 17. Nel pomeriggio, alle 16, si terranno
inoltre i concerti d’archi con IRIS quartetto.
Serata doppia a Lecco con il più grande uomo di basket di tutti i tempi, grande uomo di
sport, l’uomo dei record. Pierluigi Marzorati sarà in città per due iniziative e ha scelto due
luoghi e momenti simbolo: l’oratorio di Pescarenico e quello di Acquate. Il primo
appuntamento è alle 20.15 sul campo dell’oratorio di Pescarenico dove è in programma
una serata alla Memoria di Gigi Acquistapace, Agatino Pulvirenti e Franco Corallo. Pierlo
darà il calcio d’inizio per la partita il cui ricavato andrà in bene cenza per la lotta contro la
leucemia. Si tratta di un’iniziativa ricorrente che la famiglia organizza tutti gli anni per
aggregare tutti coloro che avevano conosciuto le tre persone a cui è dedicata la serata. Il
secondo momento è in programma nel salone dell’oratorio di Acquate ed è organizzato
dalla Futura96. Dalle 21.15 alle 22, Marzorati racconterà aneddoti per ripercorrere la sua
incredibile carriera sportiva, cominciata nel cortile di casa sua quando per i primi tiri a
canestro appese una sedia rotta al muro.
Il 21, il 22 e il 23 settembre ritorna per la sua quarta edizione “OktoberLecch”: sul
lungolago di Lecco, in piazza Stoppani, saranno ben quindici i furgoni di street-food che vi
accoglieranno per esaudire i vostri desideri culinari e offrirvi le migliori birre artigianali
Sabato 22, dalle 19.00 alle 22.00, si svolgerà “La Notte dei Golosi”, percorso gastronomico
e musicale per le vie di Oggiono: negozi aperti, musica, intrattenimenti vari, ma
soprattutto tanto tanto cibo…!
La Croce Rossa di Lecco organizza, sabato 22 settembre dalle ore 9 alle 18, la consueta
raccolta alimentare. I volontari saranno presenti al Bennet del centro commerciale “Le
Meridiane”, a quello di Pescate e al centro commerciale “Le Piazze” per raccogliere generi
alimentari da destinare alle persone bisognose.
È tutto pronto per “Linzanico in festa”, l’iniziativa promossa dai cittadini del rione di
Abbadia Lariana, dal Comune e dalla Pro Loco, in programma per sabato 22 settembre.
L’appuntamento per i bambini è alle 18 con uno spettacolo tenuto da “Giocoleria” con Yuri
Rapelli. Dalle 21, invece, ben tre gruppi musicali si alterneranno sul palco: la cover band
“Sara e suoi amici”, il solista e il chitarrista Beppe Martinelli e la rock garage band “Born
my chance”. E’ inoltre prevista una piccola preparazione gastronomica che verrà offerta
da parte dei cittadini.
In occasione delle giornate di Ville Aperte in Brianza, domenica 23 settembre alle 16.00
nella sala Fermi di Villa Monastero a Varenna si terrà il concerto del Coro Alpino lecchese.
Oltre trenta componenti del Coro Alpino lecchese si esibiranno, guidati dal giovanissimo
Maestro Francesco Bussani, in canti popolari, canti di guerra, canti di montagna e brani di
musica contemporanea d’autore.
Domenica 23 settembre si apre “La Cultura per il Sociale”, la rassegna teatrale che no al
9 ottobre proporrà tre spettacoli a ingresso libero in altrettante differenti location della
città. Alle 18 Palazzo Belgiojoso ospiterà la serata shakesperiana “E se l’amore è cieco, la
notte è il suo elemento” con le voci narranti di Mino Francesco Manni e Marta Ossoli che,
accompagnati dal violino evocativo di Viviana Carniti, faranno rivivere le scene d’amore
più famose di William Shakespeare, da “Romeo e Giulietta” e il loro amore assoluto,
all’amore favolistico di “Sogno di una notte di mezza estate”, a quello tragico di “Otello”
Domenica 23 settembre a Civate, nell’ambito della manifestazione “Festival delle Arti” e
di “Ville Aperte in Brianza – Edizione 2018”, sarà possibile visitare la Basilica di San Pietro
al Monte, uno dei capolavori più alti e inimitabili dell’arte romanica, con il grandioso
affresco che illustra la vittoria sul drago dell’Apocalisse, il ciborio con gli altorilievi in
stucco, la cripta e l’oratorio di San Benedetto; le sale pictae della Casa del Pellegrino con il
ciclo di affreschi che raf gura episodi legati al tema della caccia e ai piaceri della vita di
corte e il complesso di San Calocero con la cripta, il chiostro e il sottotetto.
https://www.leccofm.it/2018/09/21/gli-appuntamenti-del-weekend-lecchese-2/
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Il Coordinamento Telethon di Lecco e la U.I.L.D.M. di Lecco “Daniele Genazzini” apriranno
le
porte della loro nuova sede, sita in Via Galli 48A a Calolziocorte, domenica 23
settembre alle ore 16.30 alla presenza delle autorità locali più importanti e del direttivo
al completo. La cerimonia sarà accompagnata dalla straordinaria voce del Coro Femminile
“Vandelia” della Valsassina diretto dal Maestro Maria Grazia Riva.
Nuovo appuntamento per il progetto “Alle radici della cultura”, realizzato con il contributo
di Fondazione Cariplo: domenica 23 settembre, alle 14.30 presso il Centro Culturale
Fatebenefratelli di Valmadrera, si svolgerà la “Festa d’Autunno”, un evento che si inserisce
all’interno di Ville Aperte 2018 e che ha ottenuto il marchio dell’Unione Europea per la
valorizzazione del patrimonio culturale. Un pomeriggio dedicato a grandi e piccoli per
scoprire il cuore della cittadina con tante iniziative gratuite grazie all’impegno di
numerose realtà associative coinvolte e disponibili a raccontare le proprie attività.
Torna ad Airuno, dal 18 al 24 settembre, la Festa Patronale promossa dalla Pro Loco in
collaborazione con le associazioni airunesi e il patrocinio comunale. Il ricco programma di
eventi prevede stand gastronomici, musica dal vivo, bancarelle, mostre storiche culturali
e appuntamenti religiosi.
Tra i molti eventi ricordiamo il 21 settembre alle 21, presso la sala consiliare di Airuno,
Gianfranco Lavelli, accompagnato dall’attore Claudio Corbetta e dal pianoforte di Gloria
Chindamo, presenterà il libro di Alessandro Milani “Nuovi orizzonti“. Si inaugurerà anche
la scultura di Mauro Benatti, donata dalla sua famiglia al comune di Airuno.
Il 23 settembre alle 21:30, presso la Via Postale Vecchia, si terrà invece il concerto degli
Aironi Neri, Nomadi Tribute Band. Dalle 19 aprirà la cucina presso la scuola materna.
4 ore ago in Arte e cultura, Attualità, Eventi, News, Società
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Scritto Mercoledì 05 settembre 2018 alle 11:35

Torna Ville Aperte in Brianza, visitabili 43 siti storico-artistici
Abbadia Lariana, Altri comuni, Annone Brianza, Barzago, Bosisio Parini, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Civate, Cremella, Galbiate,
Garbagnate Monastero, Garlate, Merate, Montevecchia, Monticello, Oggiono, Olgiate Molgora, Perego, Robbiate, Rovagnate, Santa Maria Hoè,
Sirtori, Valmadrera, Varenna, Verderio Inferiore, Verderio Superiore

CARTOLINE
L'immagine della settimana.

OZONO
Valore limite: 180 µg/mc
indice del 10/09/18
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Ville Aperte in Brianza torna anche quest’anno con una ricca proposta di visite guidate al patrimonio culturale del territorio della
Brianza monzese, lecchese, comasca e della provincia di Varese. La rassegna, giunta alla 16^ edizione, è promossa e coordinata
dalla Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con le Province di Lecco, Como e di Varese. La Provincia di Lecco, che
partecipa a Ville Aperte in Brianza dal 2012, ha confermato la collaborazione con quella di Monza e Brianza, invitando ad aderire i
proprietari di beni culturali del territorio lecchese, supportandoli nelle diverse fasi di realizzazione dell'iniziativa. L'obiettivo è far
conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio, inserendole in un'ampia e pregevole rete di beni visitabili, di itinerari e di eventi.
Con questa iniziativa la Brianza, famosa per le ville di delizia, ritrova la sua originaria unitarietà culturale oltre i confini amministrativi.
I circa 50.000 visitatori registrati nelle ultime edizioni costituiscono un indubbio successo che dà credibilità al modello di Ville Aperte
in Brianza. Nei tre fine settimana del 15/16 settembre, 22/23 settembre, 29/30 settembre oltre 150 beni pubblici e privati delle
Province di Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese saranno fruibili dal pubblico. La Provincia di Lecco ha coinvolto 29 soggetti
pubblici e privati che apriranno le porte della cultura con 43 beni fruibili da visitatori desiderosi di conoscere alcuni dei più significativi
siti storico-artistici del territorio lecchese. Il ricco patrimonio della Brianza lecchese con ville, parchi, giardini, chiese e dimore
storiche, in numerosi casi chiusi al pubblico, aprirà i battenti deliziando i visitatori. L’iniziativa prevede le tradizionali visite guidate ed
eventi culturali che spaziano tra arte, teatro, musica e molto altro ancora, strettamente connessi alla valorizzazione del patrimonio
culturale lecchese. Dopo il successo delle passate edizioni, Villa Monastero di Varenna, gioiello inestimabile del territorio provinciale,
è stata inserita tra i beni visitabili, anche se non appartiene all’area della Brianza. Nel 2017 nel territorio lecchese le visite sono state
6.000; si segnala la straordinaria affluenza a Varenna con circa 2.000 visitatori per Villa Monastero. Grande successo anche per il
Complesso di San Pietro al monte a Civate con 1.200 presenze.
“La collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza - commenta il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi
Comi - dimostra il forte impegno condiviso dalle istituzioni coinvolte per dar vita a iniziative di rilevante interesse culturale,
fondamentale per conoscere e apprezzare beni e luoghi a noi più vicini, lasciandoci guidare in un percorso di armonia ed equilibrio.
Per questo è necessario continuare a credere nel progetto Ville Aperte in Brianza per preservare e valorizzare il patrimonio storicoartistico e paesaggistico delle nostre comunità locali. Un sentito ringraziamento agli enti pubblici e ai privati che si sono messi in
gioco per la realizzazione di questa importante progettualità e, in particolare, alla Provincia di Monza e Brianza che ancora una volta,
grazie a un lavoro di squadra e di rete, ci ha permesso di condividere una iniziativa di forte impatto culturale e di valorizzazione del
patrimonio culturale locale”.
Di seguito l’elenco dei siti aperti nel territorio lecchese (in grassetto le novità del 2018):
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Circuiti teatrali lombardi: il 23 spettacolo a Oggiono
Oggiono

Vai all'elenco di tutti i link

DOMENICA 23 SETTEMBRE ORE 21
CARTOLINE
L'immagine della settimana.
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PARCO DI VILLA SIRONI OGGIONO
ELENA DI SPARTA
con SILVIA PRIORI
TEATRO BLU
in occasione di "Ville aperte in Brianza
Ingresso libero

a seguire
VENERDI' 5 OTTOBRE ORE 21
MERATE AUDITORIUM COMUNALE
CONVERSASIONE/INCONTRO
CON M. G. AGNESI
di e con Maria Eugenia D'Aquino
PRODUZIONI PACTA

Biglietti: € 10,00 intero - € 5,00 dai 15 ai 25 anni
Accesso gratuito sino ai 14 anni
Per informazioni 039.5915929 Ufficio Cultura

NELL'AMBITO DEI CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI
PROMOSSI DA PROVINCIA DI LECCO
IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI
CIVATE, LECCO, MANDELLO DEL LARIO, MERATE,
OGGIONO, OSNAGO E VALMADRERA
CON IL SOSTEGNO DI REGIONE LOMBARDIA

© www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

Cronaca | Dossier | Economia | Editoriale | Intervento | Politica | Sanità | Scuola | Sport | Voce ai partiti | Appuntamenti | Associazioni | Ci hanno scritto | Meteo
La redazione - Contatti - Via Carlo Baslini 5, Merate (LC) - Tel: 039 9902881 - Fax: 039 9902883 - P.IVA 02533410136 | Cookie Policy | Informativa sulla privacy

http://www.casateonline.it/articolo.php?idd=111728

1/1

21/9/2018
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Ville Aperte: il 29 visite a S.Margherita e S.Giustina
Casatenovo
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Nell'ambito dell'iniziativa Ville Aperte, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Casatenovo, in collaborazione con la Pro Loco
propone:
-Visite guidate alla Chiesa di Santa Margherita sabato 29 settembre alle ore 15.30 e 16.45
Alle 16.15 "Dipingere nel Medioevo"
-Visite guidate alla Chiesa di Santa Giustina domenica 30 settembre alle ore 15.30 e 16.45
Alle 16.15 ""Le pietre degli antichi. Alla scoperta dei materiali".
Prenotazioni sul sito: http://www.villeaperte.info/visite-guidate
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Oggiono: per ''Ville Aperte'' ancora iniziative dedicate a Stendhal - CasateOnline
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Oggiono: per ''Ville Aperte'' ancora iniziative dedicate a Stendhal
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Proprio nel bicentenario del Viaggio in Brianza e a Oggiono di Stendhal, anche per l'edizione 2018 di Ville Aperte in Brianza
l'Amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni culturali locali e dei privati proprietari dei beni garantirà
un'offerta di iniziative ed eventi di notevole interesse vòlti a valorizzare e promuovere la Bellezza e la Storia del nostro territorio.
I beni che potranno essere visitati sono: Villa Sironi (22,23, 29 e 30 settembre); Chiesa di Santa Marzia al Molinatto (29 settembre);
Chiesa di Sant'Agata, Battistero e Cava Bellani-Canali (30 settembre).
Per tutte le informazioni relative agli orari di visita consultare e prenotarsi tramite il sito di Ville Aperte in Brianza [
www.villeaperte.info - pagina Ville e altri siti - Comune Oggiono ] o tramite Ufficio Cultura [cultura@comune.oggiono.lc.it ; tel.
0341266416].
Domenica 30 settembre sarà proposto, a cura dell'Associazione Università Monte di Brianza con la collaborazione dell'Assessorato
alle culture, tradizioni, autonomie e identità locali e dell'Associazione archeologica ARCAO, l'itinerario "L'anima della pietra", che
partendo da Villa Sironi e percorrendo il centro storico farà riscoprire l'uso architettonico e decorativo della pietra arenaria oggionese,
per poi concludersi alla ex Cava Bellani, oggi di proprietà della famiglia Canali. Per prenotarsi all'itinerario occorre seguire la
procedura on line tramite il sito di Ville Aperte in Brianza [ www.villeaperte.info - pagina Itinerari - Comune Oggiono ] o tramite Ufficio
Cultura [cultura@comune.oggiono.lc.it ; tel. 0341266416].
Non mancheranno gli eventi, alcuni dei quali rientranti nel Mese stendhaliano "Alla ricerca di Stendhal", altri pensati appositamente
per il 150esimo rossiniano, altri ancora ispirati dal concetto e dal valore della Bellezza in senso più ampio e generale:
- dal 22 al 30 settembre: a Villa Sironi mostra fotografica "Seguendo Stendhal"; Beatrice Colombo e Giancarlo Gimona espongono
fotografie che ripercorrono le tappe del viaggio in Brianza mostrando al visitatore i paesaggi, alcuni particolari, e possibili situazioni
che si presentavano agli occhi del grande scrittore francese.
- 22 settembre, ore 15: a Villa Sironi, Stefano Lamon che narrerà il Genio di Gioachino Rossini attraverso la biografia del
compositore scritta da Henry Beyle ovvero Stendhal.
Il binomio Rossini - Stendhal ha forti connotati legati al Lario e alla Brianza, per la presenza non sporadica del compositore alla Villa
Pliniana, a Villa Roda ospite di Giuditta Pasta, al Castello di Fabrica Durini, e dello scrittore che amò parimenti il genio pesarese
dell'opera e la Brianza.
- 22 settembre, ore 17: a Villa Sironi Ketty Magni presenterà il libro "Rossini, la musica del cibo". Il libro, caratterizzato da una trama
intensa basata su vicende realmente accadute, permette di svelare il lato intimo del celebre musicista, ed è un inno alla buona tavola
e contiene alcune originali ricette d'epoca, curate personalmente da Rossini, appassionato gourmet. A seguire, a cura del Circolo
culturale Angelo Tenchio, su prenotazione e a pagamento, "Aperitivando con Rossini", degustazione dei celebri maccheroni alla
Rossini a cura dello Chef Claudio Prandi, con hors-d'ouvre offerto da Marco d'Oggiono Prosciutti. Per prenotarsi occorre seguire la
procedura on line tramite il sito di Ville Aperte in Brianza [ www.villeaperte.info - pagina Eventi - Comune Oggiono ] o tramite Ufficio
Cultura [cultura@comune.oggiono.lc.it ; tel. 0341266416].
- 23 settembre, ore 11:30: a Villa Sironi Giovanni Morale, coordinatore delle Gallerie di Piazza della Scala, condurrà i visitatori alla
scoperta de "La Bellezza del Gran Tour: dal Settecento a Proust". Quali motivazioni hanno spinto Stendhal a visitare i borghi italici e
il nostro territorio? L'ideale di Bellezza del Bel Paese ha affascinato fin da Settecento gli intellettuali, i principi e gli uomini di potere.
Le motivazioni e gli scopi del Grand Tour sono assai mutati dall'Ottocento fino al primo Novecento, dove Proust immortala nella
Recherche impressioni e ricordi del suo viaggio in Italia.
- 23 settembre, ore 15: a Villa Sironi l'illustratore galbiatese, firma del Corriere della Sera, Antonio Monteverdi racconterà la sua
opera di illustrare la Bellezza del Paesaggio.
- 23 settembre, ore 16:30: (Villa Sironi) la compagnia Nuove Comparse affronterà il tema della Bellezza attraverso il mito immortale
di Narciso. Ingresso libero.
- 23 settembre, ore 21: (Villa Sironi) Silvia Priori porterà in scena "Elena di Sparta", uno spettacolo sul profondo significato della
bellezza, uno spettacolo che miscela teatro, coreografie di danze orientali e musiche epiche. "Perché chissà / là dove qualcuno
resiste senza speranza, è forse là che inizia / la storia umana, come la chiamiamo, e la bellezza dell'uomo" [Ghiannis Ritsos]. Lo
spettacolo, facente parte della rassegna del Festival Terra & Laghi 2018, è l'appuntamento oggionese dei Circuiti Teatrali Lombardi
2018 in provincia di Lecco.
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Oggiono: durante la rassegna Ville Aperte ospite l'illustratore galbiatese Monteverdi
Oggiono
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In occasione della rassegna "Ville Aperte" il comune di Oggiono ha offerto la possibilità di
visitare i giardini e gli interni di Villa Sironi. Conosciuta ormai da quasi tutti in città, si tratta di
una dimora in stile liberty che dall'alto di una collina domina gran parte del paese e della
limitrofa Annone, offrendo ai visitatori una vista invidiabile anche verso il lago.
Prima di aprire le porte dei piani superiori per ammirare le varie stanze, i presenti hanno
avuto l'occasione di incontrare Antonio Monteverdi, illustratore galbiatese e firma del Corriere
della Sera. L'ospite ha spiegato ai partecipanti la sua idea di arte, soffermandosi sui
particolari di alcune opere e ripercorrendo il lavoro svolto per la realizzazione della locandina
dedicata a Stendhal e al duecentesimo anniversario del suo viaggio in Brianza.
''Ho maturato questa passione fin da piccolo - ha spiegato Monteverdi - fin dalle scuole
medie. Disegnavo a matita le vedute di città immaginarie e questo perché ero
appassionato di mappe: mio papà ne possedeva molte e aveva anche atlanti che io
guardavo per ore".
L'episodio che ha segnato il suo futuro d'artista è avvenuto all'età di 8 anni quando con i
genitori è salito al comune di Brunate ed ha ammirato la città di Como dall'alto. "Quel
panorama mi aveva affascinato, non volevo più andar via - ha continuato - e con il
tempo ho interiorizzato quell'immagine".
La presentazione è iniziata con la figura dell'illustratore che è stato definito dal professionista
Antonio Monteverdi
come quella persona che illumina, che porta luce e rende viva un'idea mentale e così lui ha
voluto fare dando sempre ai suoi disegni una prospettiva dall'alto. Le sue opere raffigurano
strade e sentieri tracciati da un percorso al cui fianco appaiono volti storici come quello di Mozart o di Giuseppe Verdi e bellezze
artistiche italiane. La realizzazione di Stendhal ha richiesto particolare cura nei dettagli, pensati e rivisitati insieme all'assessore
Elena Ornaghi e dopo ore di duro lavoro attraverso l'analisi del catasto teresiano Monteverdi è riuscito nel suo intento.

Oltre a collaborare con il Corriere della Sera, Monteverdi ha disegnato per il professor Mezzetti, famoso per aver rivoluzionato la
spiegazione della geografia. "Con lui ho realizzato 12 tavole partendo dall'era glaciale sino ai giorni nostri - ha commentato
l'artista - ci sono volute circa 2 settimane per ogni tavola ed erano lunghe almeno un metro. In ognuna ho messo particolari
faunistici, geografici, botanici ed ho richiamato le città d'Italia perché così voleva Mezzetti: non spiegava la semplice
geografia ma spaziava anche in altri ambiti".
Monteverdi ha poi raccontato al pubblico le tecniche di lavoro spiegando in particolare la bellezza del realizzare i proprio disegni a
mano, senza l'utilizzo del digitale o di qualsiasi altro supporto che non siano la matita, la china e i colori.
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Oggiono: durante la rassegna Ville Aperte ospite l'illustratore galbiatese Monteverdi - CasateOnline

L'illustratore con Elena Ornaghi, assessore alla cultura

Al termine della presentazione i presenti hanno proseguito nella visita della Villa sotto la guida dell'assessore alla cultura Elena
Ornaghi che ha ripercorso le tappe storiche che hanno portato alla nascita della struttura residenziale oggionese, senza mancare di
fare riferimento ai nomi delle famiglie che nel tempo l'hanno vissuta e gestita.

Angelica Badoni
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Oggiono: il 30 apertura della cava Canali per Ville Aperte - CasateOnline
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Oggiono: il 30 apertura della cava Canali per Ville Aperte
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L'università del Monte di Brianza di Oggiono organizza, nell'ambito dell'iniziativa Ville Aperte in Brianza, la visita alla cava Canali, ex
cava Bellani.
"É giugno il momento che le pietre parlino" è un evento in programma per domenica 30 settembre nato dalla collaborazione del
Comune, della Pro Loco, del gruppo archeologico e del foto club ricerca e proposta di Dolzago. La vera protagonista dell'evento sarà
la pietra arenaria di cui si trova traccia nella città stessa, come evidenziato dal volumetto scritto da Paola Panzeri, il cui ricavato della
vendita sarà destinato al restauro degli interni della chiesa di Sant'Agata.
Una volta raggiunta la cava, attiva fino al 1975, i visitatori verranno guidati alla scoperta di questo mondo attraverso quattro
momenti: il primo sarà un filmato, seguito da una lettura di Nicola Bizzarri (attore dell'associazione Stendhart) accompagnata dalla
musica dei Firlinfeu. Lo scultore Andrea Panzeri realizzerà invece un'opera ricavata dalla pietra, mentre l'ultimo momento sarà la
visita del laboratorio. Il percorso sarà accompagnato dal geologo Fabio Calvino, mentre le immagini sono curate dal fotografo Dario
Riva.
Le visite cominceranno a partire dalle 14 e sarà possibile iscriversi online.
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Oggiono: Ornaghi soddisfatta dell'esito di Ville Aperte 2018 - CasateOnline
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Esprimo grande soddisfazione per i risultati registrati a Oggiono in questa edizione di Ville Aperte in
Brianza 2018. Nei due finesettimana di apertura abbiamo toccato quasi 950 visitatori, con un picco
di visite nella giornata di domenica 30 settembre.
Villa Sironi si conferma un luogo capace di stupire (562 visite), come testimoniano i commenti
entusiastici, su un noto social network alla voce #villasironi oppure #villasironioggiono, per le
suggestioni donate dal panorama che si può ammirare dalla vetrata della Veranda Loggiata del
secondo piano: tali commenti sono un gratificante premio ad un lavoro impegnativo
dell'Amministrazione comunale, iniziato a marzo 2015, per valorizzare e promuovere al meglio il
particolare incanto di Villa Sironi.
Nella giornata di domenica 30 settembre, grande interesse ha suscitato anche la Cava Bellani (oggi
Cava Canali), tappa finale dell'itinerario "L'anima della pietra", proposto dall'Associazione Università
Monte di Brianza con la collaborazione del Comune, dell'Associazione Archeologica, di Nicola
Bizzarri, del prof. Fabio Calvino, del gruppo folkloristico "I Promessi Sposi", del foto club "Ricerca e
Proposta, dell'AVIS e della Pro Loco.
Un sentito ringraziamento va quindi ai proprietari dei beni che sono stati aperti in queste giornate
Elena Ornaghi
frenetiche: il Campus Molinatto per la Chiesa di Santa Marzia, la Parrocchia per la Chiesa di
S.Agata e del Battistero, la famiglia Canali per la Cava.
E' doveroso da parte mia ringraziare gli ospiti degli eventi che hanno dato a questa edizione di Ville Aperte le giuste sfumature
stendhaliane e rossiniane: Giovanni Morale, Antonio Monteverdi, Stefano Lamon, Chef Claudio Prandi, Ketty Magni, Agnese
Spreafico e Marco d'Oggiono Prosciutti, il Circolo culturale Angelo Tenchio, il maestro Mazzoleni, il media partner La Provincia e La
Provincia di Lecco, la BCC Brianza e Laghi, la compagnia teatrale Nuove Comparse, Silvia Priori, i protagonisti della mostra
"Seguendo Stendhal", i giovani fotografi Giancarlo Gimona e Beatrice Colombo, il cui scatto dell'Antica Darsena del generale Pino
sta ancora riscuotendo a mostra ormai chiusa un consenso unanime per la sua bellezza.
Uno speciale ringraziamento va infine ai volontari, in particolare a Dario Ripamonti del Circolo Angelo Tenchio e ai signori Erba al
Molinatto, che durante tutti i quattro giorni hanno garantito accoglienza e gestione degli accessi ai beni visitabili con cordialità e
affabilità.
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Torna Ville Aperte in Brianza, visitabili 43 beni pubblici e privati - MerateOnline
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Torna Ville Aperte in Brianza, visitabili 43 beni pubblici e privati
Abbadia Lariana, Altri comuni, Annone Brianza, Barzago, Bosisio Parini, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Civate, Cremella, Galbiate,
Garbagnate Monastero, Garlate, La Valletta brianza, Merate, Montevecchia, Monticello, Oggiono, Olgiate Molgora, Robbiate, Santa Maria Hoè,
Sirtori, Valmadrera, Varenna, Verderio Inferiore, Verderio Superiore
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- Invia le tue inserzioni
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Ville Aperte in Brianza torna anche quest’anno con una ricca proposta di visite guidate al patrimonio culturale del territorio della
Brianza monzese, lecchese, comasca e della provincia di Varese. La rassegna, giunta alla 16^ edizione, è promossa e coordinata
dalla Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con le Province di Lecco, Como e di Varese. La Provincia di Lecco, che
partecipa a Ville Aperte in Brianza dal 2012, ha confermato la collaborazione con quella di Monza e Brianza, invitando ad aderire i
proprietari di beni culturali del territorio lecchese, supportandoli nelle diverse fasi di realizzazione dell'iniziativa. L'obiettivo è far
conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio, inserendole in un'ampia e pregevole rete di beni visitabili, di itinerari e di eventi.
Con questa iniziativa la Brianza, famosa per le ville di delizia, ritrova la sua originaria unitarietà culturale oltre i confini amministrativi.
I circa 50.000 visitatori registrati nelle ultime edizioni costituiscono un indubbio successo che dà credibilità al modello di Ville Aperte
in Brianza. Nei tre fine settimana del 15/16 settembre, 22/23 settembre, 29/30 settembre oltre 150 beni pubblici e privati delle
Province di Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese saranno fruibili dal pubblico. La Provincia di Lecco ha coinvolto 29 soggetti
pubblici e privati che apriranno le porte della cultura con 43 beni fruibili da visitatori desiderosi di conoscere alcuni dei più significativi
siti storico-artistici del territorio lecchese. Il ricco patrimonio della Brianza lecchese con ville, parchi, giardini, chiese e dimore
storiche, in numerosi casi chiusi al pubblico, aprirà i battenti deliziando i visitatori. L’iniziativa prevede le tradizionali visite guidate ed
eventi culturali che spaziano tra arte, teatro, musica e molto altro ancora, strettamente connessi alla valorizzazione del patrimonio
culturale lecchese. Dopo il successo delle passate edizioni, Villa Monastero di Varenna, gioiello inestimabile del territorio provinciale,
è stata inserita tra i beni visitabili, anche se non appartiene all’area della Brianza. Nel 2017 nel territorio lecchese le visite sono state
6.000; si segnala la straordinaria affluenza a Varenna con circa 2.000 visitatori per Villa Monastero. Grande successo anche per il
Complesso di San Pietro al monte a Civate con 1.200 presenze.
“La collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza - commenta il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi
Comi - dimostra il forte impegno condiviso dalle istituzioni coinvolte per dar vita a iniziative di rilevante interesse culturale,
fondamentale per conoscere e apprezzare beni e luoghi a noi più vicini, lasciandoci guidare in un percorso di armonia ed equilibrio.
Per questo è necessario continuare a credere nel progetto Ville Aperte in Brianza per preservare e valorizzare il patrimonio storicoartistico e paesaggistico delle nostre comunità locali. Un sentito ringraziamento agli enti pubblici e ai privati che si sono messi in
gioco per la realizzazione di questa importante progettualità e, in particolare, alla Provincia di Monza e Brianza che ancora una volta,
grazie a un lavoro di squadra e di rete, ci ha permesso di condividere una iniziativa di forte impatto culturale e di valorizzazione del
patrimonio culturale locale”.
Di seguito l’elenco dei siti aperti nel territorio lecchese (in grassetto le novità del 2018):
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Torna Ville Aperte in Brianza, visitabili 43 beni pubblici e privati - MerateOnline
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Verderio: in Ville Aperte entra anche la chiesa a ex superiore - MerateOnline
- cerca per Comune -

cerca nel sito...

Sei il visitatore n° 277.114.999

Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

Cronaca

Dossier

Economia

LINK UTILI
- Farmacie di turno
- Orari autobus provinciali
- Orari e numeri utili
- Orario ferroviario

Editoriale

Intervento

Vai a:

redazione@merateonline.it

Politica

Sanità

Scuola

Merateonline > Cronaca > dal territorio

Sport

Voce ai partiti

Appuntamenti

Associazioni

per la tua pubblicità

Ci hanno scritto

RSS

Meteo

Scritto Giovedì 13 settembre 2018 alle 16:21

Verderio: in Ville Aperte entra anche la chiesa a ex superiore
Verderio Inferiore, Verderio Superiore

Vai all'elenco di tutti i link

BANDI E CONCORSI
- Cerca bandi e concorsi
- Invia le tue inserzioni

Per la prima volta approda in ''Ville Aperte'', la kermesse brianzola dedicata alle sui edifici più caratteristici, anche la Chiesa dei Santi
Giuseppe e Floriano di Verderio, via dei Tigli numero 9. Le visite guidate all'interno dell'edificio religioso verderese, posto nella
località di ex Superiore, sarà la Pro Loco cittadina.
I portoni della chiesa apriranno ai visitatori di Ville Aperte domenica 16 settembre, in due turni: dalle 14.30 e dalle 16. La visita, in
tutto, dura 50 minuti. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito di ville aperte alla pagina dedicata alla chiesa
verderese (http://www.villeaperte.info/ville-aperte/villa/314) oppure contattare direttamente la Pro Loco al numero 366.2174044, o
alla mail proloco.verderio@gmail.com, o ancora dal sito http://prolocoverderio.wixsite.com/prolocoverderio.
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Verderio: la ''prima volta'' di Ville Aperte in paese negli edifici eretti dalla famiglia Gnecchi - MerateOnline

cerca nel sito...

- cerca per Comune -

Sei il visitatore n° 277.132.687

Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

Cronaca

Dossier

Economia

LINK UTILI
- Farmacie di turno
- Orari autobus provinciali
- Orari e numeri utili
- Orario ferroviario
Vai all'elenco di tutti i link

Editoriale

Intervento

Politica

Vai a:

redazione@merateonline.it

Sanità

Scuola

Merateonline > Cronaca > dal territorio

Sport

Voce ai partiti

Appuntamenti

Associazioni

per la tua pubblicità

Ci hanno scritto

RSS

Meteo

Scritto Lunedì 17 settembre 2018 alle 14:29

Verderio: la ''prima volta'' di Ville Aperte in paese negli edifici eretti dalla famiglia
Gnecchi
Verderio Inferiore, Verderio Superiore
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Più che ''Ville Aperte'', sarebbe meglio dire paese aperto. O almeno è il caso di Verderio, dove la nota rassegna dedicata a palazzi,
edifici religiosi e ville storiche della Brianza è approdata per la prima volta nel pomeriggio di domenica 16 settembre.

La pala altare maggiore della chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano di Verderio, opera di Giovanni Canavesi
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Villa Gnecchi

Merito della Pro Loco che si è fatta carico di accogliere i visitatori e condurli alla scoperta delle peculiarità verderesi, in particolare di
quello che ormai fino a cinque anni fa era il territorio di ex Superiore. Anche se ufficialmente l'edifico rientrato nel cartellone di Ville
Aperte era la chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano, i volontari della Pro Loco hanno deciso di estendere il ''tuor'' anche ad altri ''pezzi
di storia'' del Comune.
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La fontana del Parco di Nettuno

L'antica chiesina di Sant'Ambrogio

Tutti, però, con la stessa ''matrice'', ovvero essere stati voluti e poi edificati dalla famiglia Gnecchi, che sostanzialmente ha realizzato
la quasi totalità dei luoghi più caratteristici: l'inconfondibile Villa che porta lo stesso nome appoggiata su un lieve rialzamento del
terreno, vicino alla quale sorge una piccola chiesetta dedicata a Sant'Ambrogio, altro luogo mostrato dai volontari della Pro Loco
durante le due visite organizzate, e poi il Parco di Nettuno con la sua fontana, il Palazzo Comunale, l'Asilo Giuseppina Gnecchi e poi
sì, ultimo solo per una questione di logistica, l'edificio parrocchiale.
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Il campanile della chiesa parrocchiale di ex Superiore

''Abbiamo pensato di partire proprio dal patrimonio che ci ha lasciato la famiglia GnecchiRuscone - ha spiegato la
presidentessa della Pro Loco, Romina Villa, che ha accompagnato i due gruppi iscritti alla giornata da impeccabile e preparatissima
guida turistica - Dopo tutto, gli edifici più importanti di Verderio Superiore li dobbiamo proprio a loro. Basti dire che furono i
primi a portare l'acqua con la Fonte Regina. Loro è la storica villa dove vicino sorge la chiesina di Sant'Ambrogio (che poi la

http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=83997&origine=1&t=Verderio%3A+la+%27%27prima+volta%27%27+di+Ville+Aperte+in+paese+negli…

4/8

19/9/2018

Verderio: la ''prima volta'' di Ville Aperte in paese negli edifici eretti dalla famiglia Gnecchi - MerateOnline
stessa Pro Loco si era adoperata, ormai più di un anno fa, a sistemare e riaprire, ndr), il parco del Nettuno, l'edificio comunale,
l'asilo paritario e la parrocchiale''.

Romina Villa, presidente della Pro Loco di Verderio

Due, come detto, le visite guidate organizzate durante il pomeriggio di domenica per un totale di circa 20 visitatori giunti, come
spiegato dalla presidentessa Villa, anche da Vimercate, Olgiate, Cornate, La Valletta Brianza e, naturalmente, qualcuno da Verderio.
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VIDEO

Visite che, ad ogni modo, si sono concentrate entrambe nell'ultima parte sulla chiesa, dove tra le varie opere è possibile ammirare
l'imponente pala d'altare lignea del 1499, realizzata da Giovanni Canavesio.

Il Municipio di Verderio
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Guidati dalla presidentessa Villa, i partecipanti hanno scoperto i dettagli di come l'edificio fu costruito, su commissione appunto della
famiglia Gnecchi Ruscone affidata all'architetto Fausto Bagatti Valsecchi (non proprio uno qualunque, CLICCA QUI). ''Per essere la
prima volta - ha proseguito Villa - siamo veramente soddisfatti e orgogliosi di aver portato Ville Aperte in paese''.
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E con tutto quello che c'era da vedere, anche Verderio meritava di ritagliarsi un po' di posto nella manifestazione.

A.S.
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Il complesso di Villa Banfi

C'è anche Carnate nel ricco palinsesto di Ville Aperte della stagione 2018. Presenza ormai fissa nella rassegna che invita residenti e
non, alla scoperta di ville, parchi e siti storico-culturali della Brianza, la cappella di San Probo apre le porte al pubblico domenica 23.
L'appuntamento è per le 11 davanti all'oratorio settecentesco adiacente a Villa Banfi per l'unica visita programmata. A condurla
saranno gli studenti di Architettura che hanno studiato il complesso, che guideranno i visitatori nelle sale e nel giardino della Villa.
Nel cortile della Villa sarà allestita anche una mostra particolare, intitolata "Fragilità e bellezza" e curata da Diana Pascu. Dalle 16.30
spazio all'intrattenimento con il pomeriggio musicale ad opera del Coro Centro Anziani, e dalle 17.30 al concerto di violino e
violoncello eseguito dal duo Mancini/Pilotti. A completare il programma sarà l'aperitivo offerto dal Centro Anziani. Gli eventi sono a
partecipazione libera, la visita alla cappella su prenotazione.
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Pillole di storia dell'arte locale a Carnate, con la visita guidata ad un gioiellino sbiadito di architettura barocca. L'evento di domenica
mattina, inserito nella vasta programmazione di "Ville Aperte in Brianza", ha svelato un interessante progetto volto all'analisi, al
recupero e alla rivitalizzazione degli ambienti di Villa Banfi. Recupero che è stato oggetto della tesi, ormai in fase di ultimazione,
preparata in questi mesi da tre studenti di Architettura del Politecnico di Milano: Michele Brena di Gallarate, Valentina Gallo di
Settala e Francesca Liva, carnatese, che ha fatto gli onori di casa. Per l'indagine delle strutture gli studenti hanno preso in esame
documenti d'archivio, report e le fonti più svariate.
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Da destra le guide della visita Valentina Gallo, Michele Brena e Francesca Liva

Un'occasione imperdibile per gli appassionati dell'argomento, tra l'altro, per poter apprezzare da vicino lo stato di conservazione,
tutt'altro che ottimale, della Cappella di San Probo, comunicante con la Villa, e le soluzioni per il recupero dell'oratorio, scivolato in
uno stato di degrado ben visibile sia negli esterni che nelle parti interne dalla sua interdizione al pubblico nei primi anni Duemila.
Progetto di recupero che riguarda tutto il complesso, che oltre al corpo principale della Villa (sede del Comune fino al 2009 quando è
stato interdetto al pubblico e da lì si è trasformato in un alloggio di lusso per i piccioni) comprende il volume in cui è ospitato il locale
del Centro Anziani gestito da Auser. Da piano di ipotetica riqualificazione, nel complesso troverebbe una sua logica
collocazione anche un nuovo Liceo Artistico. "La costruzione della Villa in Carnate Superiore risale al 1685 per volontà dei
Fornari - ha spiegato Francesca Liva - famiglia di abbienti mercanti milanesi che possedevano già diverse proprietà e terreni
a Carnate, Usmate e in altri comuni dei dintorni, e abituati a trascorrere periodi di villeggiatura a Carnate. All'epoca il
complesso aveva una fisionomia diversa dall'attuale, in particolare con i bracci laterali più corti, mentre il parco non
esisteva ancora. Accanto alla villa era un edificio ad elle con funzione agricola, una corte agreste dove venivano gestite le
attività dei campi. Nel 1732 il figlio del fondatore della Villa decide di costruire la chiesina di San Probo, comunicante con la
villa, demolendo quindi parte dell'edificio della corte agreste per poterla erigere".
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Un gruppo di visitatori della Cappella di San Probo

Curioso poi l'aneddoto legato all'intitolazione della chiesa, raccontato da Valentina Gallo, per cui la leggenda narra che i cavalli che
trasportavano il carro con la salma di San Probo, martire in Terrasanta, di rientro dalla crociata si fossero fermati proprio all'altezza di
Carnate Superiore. Un segno evidentemente da prendere come pretesto buono, qualche secolo più tardi, per intitolare il sacello al
martire. Poco risaputa, inoltre, la virtù redentrice svelata da Michele Brena, attribuita al luogo sacro da Pio lV, nel 1777, che
conferiva l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che si recassero nella chiesa ogni seconda domenica di luglio. A conclusione della
visita, ai presenti è stato quindi concesso un mini tour esclusivo all'interno della struttura e alla piccola sacrestia.

Le guide davanti alla teca con le spoglie di San Probo all'interno della chiesetta

A coronamento del progetto, che culminerà con l'esposizione della tesi a dicembre, nel mese di gennaio a Carnate sarà allestita una
mostra sul lavoro condotto dai tre studenti.

M.L.
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Ville Aperte in Brianza: su il sipario su 43 ville
43 i beni visitabili in provincia di Lecco nei tre fine settimana dal 15
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Ville Aperte in Brianza torna anche quest’anno con una ricca proposta di visite guidate al patrimonio
culturale del territorio della Brianza monzese, lecchese, comasca e della provincia di Varese. La rassegna,
giunta alla 16^ edizione, è promossa e coordinata dalla Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con
le Province di Lecco, Como e di Varese.
La Provincia di Lecco, che partecipa a Ville Aperte in Brianza dal 2012, ha confermato la collaborazione
con la Provincia di Monza e Brianza, invitando ad aderire i proprietari di beni culturali del territorio
lecchese, supportandoli nelle diverse fasi di realizzazione dell’iniziativa.
L’obiettivo è far conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio, inserendole in un’ampia e pregevole rete
di beni visitabili, di itinerari e di eventi. Con questa iniziativa la Brianza, famosa per le ville di delizia,
ritrova la sua originaria unitarietà culturale oltre i confini amministrativi.
I circa 50.000 visitatori registrati nelle ultime edizioni costituiscono un indubbio successo che dà credibilità
al modello di Ville Aperte in Brianza.
Nei tre fine settimana 15/16 settembre, 22/23 settembre, 29/30 settembre oltre 150 beni pubblici e privati
delle Province di Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese saranno fruibili dal pubblico.
La Provincia di Lecco ha coinvolto 29 soggetti pubblici e privati che apriranno le porte della cultura con 43
beni fruibili da visitatori desiderosi di conoscere alcuni dei più significativi siti storico-artistici del territorio
lecchese. Il ricco patrimonio della Brianza lecchese con ville, parchi, giardini, chiese e dimore storiche, in
numerosi casi chiusi al pubblico, aprirà i battenti deliziando i visitatori.
L’iniziativa prevede le tradizionali visite guidate ed eventi culturali che spaziano tra arte, teatro, musica e
molto altro ancora, strettamente connessi alla valorizzazione del patrimonio culturale lecchese. Dopo il
successo delle passate edizioni, Villa Monastero di Varenna, gioiello inestimabile del territorio provinciale,
è stata inserita tra i beni visitabili, anche se non appartiene all’area della Brianza.
Nel 2017 nel territorio lecchese le visite sono state 6.000; si segnala la straordinaria affluenza a Varenna
con circa 2.000 visitatori per Villa Monastero. Grande successo anche per il Complesso di San Pietro al
monte a Civate con 1.200 presenze.
“La collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza – commenta il Consigliere provinciale delegato alla
Cultura e al Turismo Luigi Comi – dimostra il forte impegno condiviso dalle istituzioni coinvolte per dar
vita a iniziative di rilevante interesse culturale, fondamentale per conoscere e apprezzare beni e luoghi a noi
più vicini, lasciandoci guidare in un percorso di armonia ed equilibrio. Per questo è necessario continuare a
credere nel progetto Ville Aperte in Brianza per preservare e valorizzare il patrimonio storico-artistico e
http://www.leccopolis.it/ville-aperte-in-brianza-aprono-43-ville-16459.html
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paesaggistico delle nostre comunità locali. Un sentito ringraziamento agli enti pubblici e ai privati che si
sono messi in gioco per la realizzazione di questa importante progettualità e, in particolare, alla Provincia
di Monza e Brianza che ancora una volta, grazie a un lavoro di squadra e di rete, ci ha permesso di
condividere una iniziativa di forte impatto culturale e di valorizzazione del patrimonio culturale locale”.
Di seguito l’elenco dei siti aperti nel territorio lecchese (in grassetto le novità del 2018):
ABBADIA LARIANA
ANNONE DI BRIANZA
BARZAGO
BOSISIO PARINI
CALCO

CASATENOVO

Civico Museo Setificio Monti
Chiesa ParrocchialeVilla Giani
Sant’Ubaldo alla Fornace
Santuario di Santa Maria Nascente di Bevera
Percorso Pariniano con Villa Arnaboldi – Villa Bordone
– La Rocchetta di Bosisio
Chiesa di Arlate (Sito Cluniacense)
Chiesina di Santa GiustinaChiesina di Santa Margherita
Villa Mapelli Mozzi
Villa Greppi di Bussero

CASSAGO BRIANZA
CIVATE

Cittadella AgostinianaSepolcreto Visconti di Modrone
Complesso Romanico di San Pietro al MonteComplesso di
San Calocero
Casa del Pellegrino

CREMELLA
GALBIATE
GARBAGNATE MONASTERO
GARLATE
LA VALLETTA BRIANZA
MERATE

MONTEVECCHIA

Villa del Bono
Villa Bertarelli (Parco Monte Barro)
Oratorio dei Santi Nazario e Celso
Museo Civico della Seta Abegg
Oasi di Galbusera Bianca
Villa ConfalonieriGipsoteca (Fondazione Giuseppe
Mozzanica)
Santuario Beata Vergine del Monte CarmeloVilla Agnesi
Albertoni
Villa Vittadini

MONTICELLO BRIANZA

Villa Greppi (Consorzio Brianteo Villa Greppi)
Villa SironiChiesa di Santa Agata
Battistero

OGGIONO

Cava Bellani
Chiesa di Santa Marzia al Molinatto

OLGIATE MOLGORA
ROBBIATE
SANTA MARIA HOE’
SIRTORI
VALMADRERA

Villa Sommi Picenardi (Pro Loco)
Palazzo Bassi Brugnatelli
Villa Semenza
Villa Besana
Centro Culturale Fatebenefratelli e Orto Botanico
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Il blog di Elleci Magazine
momenti più significativi e storici de “I Promessi Sposi”.
Novità di questa edizione l'esposizione lungo il percorso di fotografie storiche legate
all'evento e al territorio manzoniano.

Appuntamento a Oggiono mercoledì 3
gennaio a partire dalle 19.30 con una
serata benefica a favore di Telethon.
Il programma propone una cena
valtellinese e a seguire musica e
danze.

CAPODANNO IN VALSASSINA

Il percorso rosso lungo di 20 km;
cliccandoci sopra la locandina si ingrandisce per una migliore lettura
I luoghi di rappresentazione delle scene e i passaggi più significativi dello storico
romanzo di Alessandro Manzoni sono i seguenti:
1) "Quel ramo del lago di Como", zona NH Hotel Pontevecchio
2) "Povero il mio curato", davanti isola Viscontea
3) "Don Rodrigo e Fra Cristoforo", Piazza Era Pescarenico
4) "Addio Monti", Parco Rivabella
5) "La Monaca di Monza", Parco Villa Gomez
6) "Assalto ai Forni", Belledo, vie interne
7) "La conversione dell’Innominato", Germanedo, via Oratorio
8) "La Peste", Acquate, scalinata Madonnina
9) "Il perdono di Renzo", Olate, via Caldone

Si rinnova anche quest’anno il
Capodanno a Barzio presso il
palazzetto dello sport tra sapori della
cucina, brindisi, musica e balli.

Nessun commento:

CAMMINATA MANZONIANA

Cultura e turismo

VALSASSINA C'È

LA BEFANA A LECCO

Protagonisti delle scene rappresentative del romanzo "Ilfilo Teatro", Associazione
Punto a Capo, Compagnia del Domani. Inoltre, a partire dalle ore 10, si potrà visitare
Villa Manzoni al presso speciale di 3 euro. Ogni 20 minuti si terranno visite guidate.
Iscrizioni e info su: www.ltmlecco.it
contatti: 329 6150422 - email: camminatamanzoniana@ltmlecco.it
Red.

Pubblicato da Elleci Redazione a 12:34

Domenica 17 settembre, dalle 8.30
alle 9, dal piazzale della Meridiana,
va in scena la tradizionale
manifestazione podistica non
competitiva che, con diversi percorsi,
si snoda per le strade di Lecco. Anche
quest'anno, ad accompagnare la
camminata, c'è un vero e proprio
teatro itinerante, con numerosi
"palcoscenici" allestiti lungo i più
caratteristici luoghi manzoniani, con
tanto di attori e comparse per
rappresentare i momenti più
significativi e storici de "I Promessi
Sposi". L'iniziativa è organizzata da
LTM - Lecchese Turismo
Manifestazioni in collaborazione con il
Comune di Lecco. I "quadri teatrali"
sono curati dall'Associazione
ilfiloTeatro di Lecco.

Da domenica 11 a sabato 17 febbraio va in
scena a Lecco lo storico Carnevalone.
Numerosi gli appuntamenti in programma,
tra questi giovedì 15 è previsto il Gran Galà
con i Regnanti. Appuntamento alle ore 20
presso la parrocchia S. Francesco, piazza
Cappuccini, con cena e musica dal vivo.

Ville Aperte in Brianza:
per 3 week end decine di beni visitabili
La rassegna, giunta alla 16^ edizione, prevede le tradizionali visite guidate ed
eventi culturali che spaziano tra arte, teatro, musica e molto altro ancora in oltre
150 beni pubblici e privati delle Province di Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese
Lecco - Si rinnova anche questì'anno, dal 16 al 30 settembre, Ville Aperte in
Brianza, con una ricca proposta di visite guidate al patrimonio culturale del territorio
della Brianza monzese, lecchese, comasca e della provincia di Varese. La rassegna,
giunta alla 16^ edizione, è promossa e coordinata dalla Provincia di Monza e Brianza,
in collaborazione con le Province di Lecco, Como e di Varese. La Provincia di Lecco,
che partecipa a Ville Aperte in Brianza dal 2012, ha confermato la collaborazione con
la Provincia di Monza e Brianza, invitando ad aderire i proprietari di beni culturali del
territorio lecchese, supportandoli nelle diverse fasi di realizzazione dell'iniziativa.
L'obiettivo è far conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio, inserendole in
un'ampia e pregevole rete di beni visitabili, di itinerari e di eventi. Con questa
iniziativa la Brianza, famosa per le ville di delizia, ritrova la sua originaria unitarietà
culturale oltre i confini amministrativi. I circa 50.000 visitatori registrati nelle ultime
edizioni costituiscono un indubbio successo che dà credibilità al modello di Ville
Aperte in Brianza.
Nei tre fine settimana 15/16 settembre, 22/23 settembre, 29/30 settembre oltre 150
beni pubblici e privati delle Province di Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese
saranno fruibili dal pubblico.
La Provincia di Lecco ha coinvolto 29 soggetti pubblici e privati che apriranno le
porte della cultura con 43 beni fruibili da visitatori desiderosi di conoscere alcuni dei
più significativi siti storico-artistici del territorio lecchese. Il ricco patrimonio della
Brianza lecchese con ville, parchi, giardini, chiese e dimore storiche, in numerosi casi
chiusi al pubblico, aprirà i battenti deliziando i visitatori.
L’iniziativa prevede le tradizionali visite guidate ed eventi culturali che spaziano tra
arte, teatro, musica e molto altro ancora, strettamente connessi alla valorizzazione
del patrimonio culturale lecchese. Dopo il successo delle passate edizioni, Villa
Monastero di Varenna, gioiello inestimabile del territorio provinciale, è stata inserita
tra i beni visitabili, anche se non appartiene all’area della Brianza. Nel 2017 nel
territorio lecchese le visite sono state 6.000; si segnala la straordinaria affluenza a
Varenna con circa 2.000 visitatori per Villa Monastero. Grande successo anche per il
Complesso di San Pietro al monte a Civate con 1.200 presenze.

Tradizionale appuntamento con l'arrivo
della Befana a Lecco sabato 6 gennaio.
L'organizzazione è affidata a LTM che per
l'occasione ha predisposto un programma
intenso che inizierà alle 11 con una sfilata e
concerto a cura della Filarmonica di S.
Giovanni. A seguire l'aperitivo. Dalle 15
spettacolo in piazza in attesa della Befana
che arriverà dal lago alle 16. La festa
proseguirà con un corteo di auto d'epoca e
la distribuzione di omaggi e dolci per tutti i
bambini in piazza XX Settembre.

SERATA TELETHON

In attesa dell'Epifania, presso il palazzetto
dello sport di Barzio giovedì 4 gennaio è in
programma una serata speciale danzante
con cena valtellinese e finalità benefica.

SOTTO L'ALBERO

“La collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza - commenta il Consigliere
provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi Comi - dimostra il forte impegno
condiviso dalle istituzioni coinvolte per dar vita a iniziative di rilevante interesse
culturale, fondamentale per conoscere e apprezzare beni e luoghi a noi più vicini,
lasciandoci guidare in un percorso di armonia ed equilibrio. Per questo è necessario
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continuare a credere nel progetto Ville Aperte in Brianza per preservare e
valorizzare il patrimonio storico-artistico e paesaggistico delle nostre comunità
locali. Un sentito ringraziamento agli enti pubblici e ai privati che si sono messi in
gioco per la realizzazione di questa importante progettualità e, in particolare, alla
Provincia di Monza e Brianza che ancora una volta, grazie a un lavoro di squadra e di
rete, ci ha permesso di condividere una iniziativa di forte impatto culturale e di
valorizzazione del patrimonio culturale locale”.
Red.
Questo l'elenco dei siti aperti nel territorio lecchese, in grassetto le novità
2018;
cliccandoci sopra la locandina si ingrandisce per una migliore lettura.

Con l'arrivo dell'estate torna la
versione 2017 della guida Valsassina
c'è. L'opuscolo lo potete trovare
presso la Sagra delle Sagre.

Musica e aria di festa in piazza XX
Settembre a Lecco sabato 16 settembre. A
partire dalle ore 17 interverrà anche il
Gruppo Ticinese Coro delle Alpi.

AUTO E MOTO IN PIAZZA

RICERCA E SOLIDARIETÀ

Torna anche quest'estate l'esposizione
di auto e moto in piazza Garibaldi.
Occasione per scoprire le ultime
novità del settore. L'appuntamnento è
per sabato 24 e domenica 25 giugno.
L'iniziativa è promossa da LTM e dai
Concessionari lecchesi.

Pubblicato da Elleci Redazione a 11:38

Nessun commento:

CINEMA A BARZIO

Motori e passione

Motoraduno Internazionale Guzzi 2018
Mandello chiama a raccolta il popolo dell'Aquila
Dal 7 al 9 settembre va in scena la 97^ edizione dell'evento dell'anno dedicato alla
Moto Guzzi. In programma decine di eventi, visita della fabbrica e test driver

L'estate in Valsassina sarà arricchita
nei mesi di luglio e agosto da una
rassegna cinematografica ogni giovedì
presso la tensostruttura. Inizio alle
ore 21, ingresso libero.

VILLAGGIO PER BAMBINI

Mandello - E' tempo di Motoraduno Guzzi. Mandello si prepara alla tradizionale
invasione dei Guzzisti dal 7 al 9 settdembre per l'evento dell'anno dedicato all'Aquila.
In cabina di regia di nuovo i Moto club e le associazioni mandellesi: si va dallo storico
Moto club Carlo Guzzi, il primo che fu condotto dall’indimenticato Duilio Agostini,
al Moto club Moto Guzzi GP che segue la presenza di moto da collezione in tanti
eventi italiani e europei, passando per l’associazione motociclistica I Laghée, la Pro
Loco Mandello del Lario, il GAL Grup amici di Lezzeno. Non manca l'appoggio
dell’Amministrazione Comunale con il sindaco Riccardo Fasoli in prima linea a
coordinare la manifestazione.
Tanti volti diversi, tanti modi complementari per arrivare a formare un evento unico:
il più importante per ogni appassionato della Moto Guzzi. L'edizione 2018 è il 97°
Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi, evento che ha ottenuto il
Patrocinio dall’Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani della Regione Lombardia
e dal Comune di Mandello del Lario.
Il Motoraduno mandellese è l’occasione più ghiotta di poter vedere da vicino
l’affascinante storia delle Moto Guzzi da competizione, non solo attraverso la visita
del Museo della fabbrica: la piazza del Comune torna ad essere la cornice ideale per
accogliere bolidi come il Dondolino, il Condor, la C4V, la 350 bialbero, la bicilindrica
500 e tante altre ancora, senza dimenticare la regina delle moto da competizione di
tutti i tempi: la 8 cilindri 500 progettata dal mai dimenticato Giulio Cesare Carcano e
massima espressione tecnica con il suo frazionamento spinto. Sarà occasione di
poterle ammirare da vicino e di sentirle cantare. La Casa dell'Aquila per l'occasione
ripropone per l'intero week end il
Moto Guzzi Open House, appuntamento irrinunciabile per ogni amante del marchio
dell’Aquila, torna ad animare lo storico stabilimento di Mandello del Lario.

Numerose anche quest'anno sono le
iniziative legate a sostenere la ricerca di
Telethon organizzate nel lecchese. Nella
home page del sito di LTM
(www.ltmlecco.it) potete scaricare
l'opuscolo dellle iniziative in programma.

IL PIOVERNA NEW

Il numero estivo 2017 del periodico il
Pioverna new è in distribuzione in questo
periodo in Valassina. Lo potete anche
trovare presso la Sagra delle Sagre a Barzio.

E.STATE A LECCO

Sabato 10 e domenica 11 giugno
presso il piazzale del Centro "Le
Meriane" per i bambini sarà
disponibile un villlaggio di
divertimenti con spazi ad ingresso
libero e merenda a metà pomeriggio
per tutti i bambini.

IL PIOVERNA NEW
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Nel bicentenario del Viaggio in Brianza di
Stendhal Ville Aperte fa tappa a Oggiono
I beni che potranno essere visitati sono: Villa Sironi (22,23, 29 e 30 settembre); Chiesa di Santa Marzia
al Molinatto (29 settembre); Chiesa di Sant’Agata, Battistero e Cava Bellani-Canali (30 settembre).

Proprio nel bicentenario del Viaggio in Brianza e a Oggiono di Stendhal, anche per l’edizione 2018 di Ville
Aperte in Brianza l’Amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni culturali locali e dei
privati proprietari dei beni garantirà un’offerta di iniziative ed eventi di notevole interesse vòlti a valorizzare e
promuovere la Bellezza e la Storia del nostro territorio.
I beni che potranno essere visitati sono: Villa Sironi (22,23, 29 e 30 settembre); Chiesa di Santa Marzia al
Molinatto (29 settembre); Chiesa di Sant’Agata, Battistero e Cava Bellani-Canali (30 settembre).
Per tutte le informazioni relative agli orari di visita consultare e prenotarsi tramite il sito di Ville Aperte in
Brianza www.villeaperte.info
Domenica 30 settembre sarà proposto, a cura dell’Associazione Università Monte di Brianza con la
collaborazione dell’Assessorato alle culture, tradizioni, autonomie e identità locali e dell’Associazione
archeologica ARCAO, l’itinerario “L’anima della pietra”, che partendo da Villa Sironi e percorrendo il centro
storico farà riscoprire l’uso architettonico e decorativo della pietra arenaria oggionese, per poi concludersi
alla ex Cava Bellani, oggi di proprietà della famiglia Canali. Per prenotarsi all’itinerario occorre seguire la
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procedura on line tramite il sito di Ville Aperte in Brianza [ www.villeaperte.info – pagina Itinerari – Comune
Oggiono ]
Non mancheranno gli eventi, alcuni dei quali rientranti nel Mese stendhaliano “Alla ricerca di Stendhal”, altri
pensati appositamente per il 150esimo rossiniano, altri ancora ispirati dal concetto e dal valore della Bellezza
in senso più ampio e generale:
- dal 22 al 30 settembre: a Villa Sironi mostra fotograﬁca “Seguendo Stendhal”; Beatrice Colombo e Giancarlo
Gimona espongono fotograﬁe che ripercorrono le tappe del viaggio in Brianza mostrando al visitatore i
paesaggi, alcuni particolari, e possibili situazioni che si presentavano agli occhi del grande scrittore francese;
- 22 settembre, ore 15: a Villa Sironi, Stefano Lamon che narrerà il Genio di Gioachino Rossini attraverso la
biograﬁa del compositore scritta da Henry Beyle ovvero Stendhal.
Il binomio Rossini - Stendhal ha forti connotati legati al Lario e alla Brianza, per la presenza
non sporadica del compositore alla Villa Pliniana, a Villa Roda ospite di Giuditta Pasta, al Castello di Fabrica
Durini, e dello scrittore che amò parimenti il genio pesarese dell’opera e la Brianza.
- 22 settembre, ore 17: a Villa Sironi Ketty Magni presenterà il libro “Rossini, la musica del cibo”. Il libro,
caratterizzato da una trama intensa basata su vicende realmente accadute, permette di svelare il lato intimo
del celebre musicista, ed è un inno alla buona tavola e contiene alcune originali ricette d’epoca, curate
personalmente da Rossini, appassionato gourmet. A seguire, a cura del Circolo culturale Angelo Tenchio, su
prenotazione e a pagamento, “Aperitivando con Rossini”, degustazione dei celebri maccheroni alla Rossini a
cura dello Chef Claudio Prandi, con hors-d’ouvre offerto da Marco d’Oggiono Prosciutti. Per prenotarsi
occorre seguire la procedura on line tramite il sito di Ville Aperte in Brianza [ www.villeaperte.info – pagina
Eventi – Comune Oggiono ]
- 23 settembre, ore 11:30: a Villa Sironi Giovanni Morale, coordinatore delle Gallerie di Piazza della Scala,
condurrà i visitatori alla scoperta de “La Bellezza del Gran Tour: dal Settecento a Proust”. Quali motivazioni
hanno spinto Stendhal a visitare i borghi italici e il nostro territorio? L’ideale di Bellezza del Bel Paese ha
affascinato ﬁn da Settecento gli intellettuali, i principi e gli uomini di potere. Le motivazioni e gli scopi del
Grand Tour sono assai mutati dall’Ottocento ﬁno al primo Novecento, dove Proust immotala nella Recherche
impressioni e ricordi del suo viaggio in Italia.
- 23 settembre, ore 15: a Villa Sironi l’illustratore galbiatese, ﬁrma del Corriere della Sera, Antonio Monteverdi
racconterà la sua opera di illustrare la Bellezza del Paesaggio.
- 23 settembre, ore 16:30: (Villa Sironi) la compagnia Nuove Comparse affronterà il tema della Bellezza
attraverso il mito immortale di Narciso. Ingresso libero.
- 23 settembre, ore 21: (Villa Sironi) Silvia Priori porterà in scena “Elena di Sparta”, uno spettacolo sul
profondo signiﬁcato della bellezza, uno spettacolo che miscela teatro, coreograﬁe di lotta greco romana e
musiche epiche. "Perché chissà / là dove qualcuno resiste senza speranza, è forse là che inizia / la storia
umana, come la chiamiamo, e la bellezza dell'uomo” [Ghiannis Ritsos]. Lo spettacolo, facente parte della
rassegna del Festival Terra & Laghi 2018, è l’appuntamento oggionese dei Circuiti Teatrali Lombardi 2018 in
provincia di Lecco.
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Ville Aperte in Brianza: a Oggiono un ricco
calendario di iniziative
Alcuni degli appuntamenti rientrano nel programma di “Alla ricerca di Stendhal”.
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Proprio nel bicentenario del Viaggio in Brianza e a Oggiono di Stendhal, anche per l’edizione 2018 di Ville
Aperte in Brianza l’Amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni culturali locali e dei
privati proprietari dei beni garantirà un’offerta di iniziative ed eventi di notevole interesse vòlti a valorizzare e
promuovere la Bellezza e la Storia del nostro territorio.
I beni che potranno essere visitati sono: Villa Sironi (22,23, 29 e 30 settembre); Chiesa di Santa Marzia al
Molinatto (29 settembre); Chiesa di Sant’Agata, Battistero e Cava Bellani-Canali (30 settembre). Per tutte le
informazioni relative agli orari di visita consultare e prenotarsi tramite il sito di Ville Aperte in Brianza [
www.villeaperte.info – pagina Ville e altri siti – Comune Oggiono ] o tramite Uﬃcio Cultura
[cultura@comune.oggiono.lc.it ; tel. 0341266416].
Domenica 30 settembre sarà proposto, a cura dell’Associazione Università Monte di Brianza con la
collaborazione dell’Assessorato alle culture, tradizioni, autonomie e identità locali e dell’Associazione
archeologica ARCAO, l’itinerario “L’anima della pietra”, che partendo da Villa Sironi e percorrendo il centro
storico farà riscoprire l’uso architettonico e decorativo della pietra arenaria oggionese, per poi concludersi
alla ex Cava Bellani, oggi di proprietà della famiglia Canali. Per prenotarsi all’itinerario occorre seguire la
procedura on line tramite il sito di Ville Aperte in Brianza [ www.villeaperte.info – pagina Itinerari – Comune
Oggiono ] o tramite Uﬃcio Cultura [cultura@comune.oggiono.lc.it ; tel. 0341266416].
Non mancheranno gli eventi, alcuni dei quali rientranti nel Mese stendhaliano “Alla ricerca di Stendhal”, altri
pensati appositamente per il 150esimo rossiniano, altri ancora ispirati dal concetto e dal valore della Bellezza
in senso più ampio e generale:
- dal 22 al 30 settembre: a Villa Sironi mostra fotograﬁca “Seguendo Stendhal”; Beatrice Colombo e Giancarlo
Gimona espongono fotograﬁe che ripercorrono le tappe del viaggio in Brianza mostrando al visitatore i
paesaggi, alcuni particolari, e possibili situazioni che si presentavano agli occhi del grande scrittore francese.
- 22 settembre, ore 15: a Villa Sironi, Stefano Lamon che narrerà il Genio di Gioachino Rossini attraverso la
biograﬁa del compositore scritta da Henry Beyle ovvero Stendhal.
Il binomio Rossini - Stendhal ha forti connotati legati al Lario e alla Brianza, per la presenza non sporadica del
compositore alla Villa Pliniana, a Villa Roda ospite di Giuditta Pasta, al Castello di Fabrica Durini, e dello
scrittore che amò parimenti il genio pesarese dell’opera e la Brianza.
- 22 settembre, ore 17: a Villa Sironi Ketty Magni presenterà il libro “Rossini, la musica del cibo”. Il libro,
caratterizzato da una trama intensa basata su vicende realmente accadute, permette di svelare il lato intimo
del celebre musicista, ed è un inno alla buona tavola e contiene alcune originali ricette d’epoca, curate
personalmente da Rossini, appassionato gourmet. A seguire, a cura del Circolo culturale Angelo Tenchio, su
prenotazione e a pagamento, “Aperitivando con Rossini”, degustazione dei celebri maccheroni alla Rossini a
cura dello Chef Claudio Prandi, con hors-d’ouvre offerto da Marco d’Oggiono Prosciutti. Per prenotarsi
occorre seguire la procedura on line tramite il sito di Ville Aperte in Brianza [ www.villeaperte.info – pagina
Eventi – Comune Oggiono ] o tramite Uﬃcio Cultura [cultura@comune.oggiono.lc.it ; tel. 0341266416].
- 23 settembre, ore 11:30: a Villa Sironi Giovanni Morale, coordinatore delle Gallerie di Piazza della Scala,
condurrà i visitatori alla scoperta de “La Bellezza del Gran Tour: dal Settecento a Proust”. Quali motivazioni
hanno spinto Stendhal a visitare i borghi italici e il nostro territorio? L’ideale di Bellezza del Bel Paese ha
affascinato ﬁn da Settecento gli intellettuali, i principi e gli uomini di potere. Le motivazioni e gli scopi del
Grand Tour sono assai mutati dall’Ottocento ﬁno al primo Novecento, dove Proust immortala nella
Recherche impressioni e ricordi del suo viaggio in Italia.
- 23 settembre, ore 15: a Villa Sironi l’illustratore galbiatese, ﬁrma del Corriere della Sera, Antonio Monteverdi
racconterà la sua opera di illustrare la Bellezza del Paesaggio.
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- 23 settembre, ore 16:30: (Villa Sironi) la compagnia Nuove Comparse affronterà il tema della Bellezza
attraverso il mito immortale di Narciso. Ingresso libero.
- 23 settembre, ore 21: (Villa Sironi) Silvia Priori porterà in scena “Elena di Sparta”, uno spettacolo sul
profondo signiﬁcato della bellezza, uno spettacolo che miscela teatro, coreograﬁe di danze orientali e
musiche epiche. "Perché chissà / là dove qualcuno resiste senza speranza, è forse là che inizia / la storia
umana, come la chiamiamo, e la bellezza dell'uomo” [Ghiannis Ritsos]. Lo spettacolo, facente parte della
rassegna del Festival Terra & Laghi 2018, è l’appuntamento oggionese dei Circuiti Teatrali Lombardi 2018 in
provincia di Lecco.
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Ville Aperte: 7000 visitatori per il primo
week end
Sono già state eﬀettuate 10.000 prenotazioni per le prossime date

Villa Bordone a Bosisio Parini

7000 visitatori hanno inaugurato la 16^ edizione di ville Aperte 2018 superando le previsioni della vigilia e
totalizzando un + 3000 rispetto al primo week end della edizione 2017.
Inoltre anche per quest’anno è confermato un riconoscimento importante: l’Adesione del Presidente della
Repubblica con Premio la Medaglia di Rappresentanza, a conferma del valore culturale attribuito alla
manifestazione in relazione al territorio di riferimento. Intanto salgono a 10.000 le prenotazioni per le
prossime date, di cui già 5000 per il week end in arrivo, tradizionalmente il momento clou della
manifestazione con l’apertura di quasi tutti i siti nelle due giornate così suddivisi nelle province coinvolte:
Sabato 22 settembre:
MB:14
Città Metropolitana di Milano:2
Lecco:8
Como:3
Varese:1
Domenica 23 settembre:
MB:62
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Città Metropolitana di Milano:6
Lecco:21
Como:8
Varese:1
Sono già esauriti, con 910 prenotazioni, i posti per Villa Borromeo ad Arcore, una delle aperture più attese
dopo i recenti restauri e per la Casa Museo di Villa Monastero a Varenna. Tante le richieste a Monza per la
Cappella Espiatoria (già oltre 150 prenotazioni), per il Monza Eni Circuit (Autodromo Nazionale) e la new entry
Cappelliﬁcio Vimercati: per i tre siti sono state aggiunte nuove sessioni di visita.
Tra le mete più curiose si segnalano la visita ai sotteranei e fortezze medievali e la salita panoramica alle
Torri Bianche a Vimercate che hanno ad oggi 430 prenotazioni. Dopo i numeri dello scorso week end si
confermano gettonati il Rossini Art Site a Briosco (310), il complesso di S. Calocero a Civate (170) e Villa
Agnesi Albertoni a Montevecchia ( 250). E’ piaciuta molto al pubblico Villa Brambilla a Castellanza che
replicherà il successo delle prime visite con già 145 nuove richieste. A Como sono attesi oltre 200 visitatori
per il Parco di Villa Padulli a Cabiate e per Villa La Cagnola a Inverigo. 170 prenotazioni per il Castello
Visconteo a Trezzo e buoni riscontri anche per le due new entry della Città Metropolitana di Milano a Villa
Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo e il complesso di Villa Annoni a Cuggiono. Siamo oltre quota 200 per la
Villa Reale di Monza.
Le prenotazioni alle visite guidate, agli eventi, agli itinerari sono aperte online nel sito www.villeaperte.info
Percorsi ed itinerari turistici a tema: oltre al programma di visite guidate , nel prossimo week end i visitatori
potranno scegliere tra un carnet di itinerari a tema alla scoperta dei beni e del territorio. L’associazione
culturale Guidarte presenta in occasione di Ville Aperte 18 nuovi percorsi alla scoperta della città di Monza: si
parte giovedì 20 settembre con un itinerario legato alla storia dei trasporti ottocenteschi, tra locomotive,
tram e trasporti “reali”. Mentre sarà una passeggiata serale quella di venerdì 21, dedicata alla rievocazione
letteraria dei luoghi manzoniani di Renzo e Lucia. Uscendo da Monza, da segnalare l’itinerario proposto da
Nova Milanese domenica 23 settembre legato agli ediﬁci rappresentativi della città. Mentre, novità per la
Provincia di Como è il percorso proposto da Inverigo che, parte dalla suggestiva Villa Cagnola attraverserà il
lungo viale dei cipressi, passando dal Santuario di Santa Maria della Noce arriva ﬁno alla tenuta Pomelasca.
Inoltre, quest’anno la sezione itinerari sul sito
www.villeaperte.info si arricchisce di cinque nuove passeggiate culturali create ad hoc per la manifestazione.
Sono intese come dei suggerimenti di visita, con ville, parchi, ninfei, giardini che possono essere visitati a
partire da questo ﬁne settimana e che sono legati tra loro da diverse tematiche. Domenica 23 sarà possibile
prenotarsi per l’itinerario “Vita e mestieri in villa”, dove si potrà conoscere le dinamiche di vita in una dimora
storica; dell’otium e negotium, ovvero la volontà di costruire ediﬁci sontuosi, immersi nel verde e impreziositi
da fontane, ﬁori e piante, ma nello stesso tempo legati al lavoro dei campi e alla gestione di ﬁttavoli e
contadini. Per questo itinerario sarà possibile visitare eccezionalmente Villa Marzorati Uva a Missaglia (LC).
“Progetto Fondazione Cariplo”: si aggiungono agli eventi in calendario le attività realizzate nell’ambito del
progetto “Ville Aperte in Brianza. Partecipazione attiva e nuove competenze” , terzo classiﬁcato in risposta al
bando “Partecipazione culturale” promosso da Fondazione Cariplo, che ha ottenuto un ﬁnanziamento di
70.000 euro. Il Progetto è stato realizzato dalla Provincia MB, in qualità di Ente capoﬁla in collaborazione con i
Comuni di Arcore, Cesano Maderno, Desio, Lissone in qualità di partner che hanno messo in atto progetti di
valorizzazione e fruizione del territorio culturale della Brianza. Domenica 23 presso il MAC – Museo d’Arte
Contemporanea di Lissone sarà possibile partecipare ad una visita guidata “speciale” per ripercorrere i 18
anni del Museo: dall’infanzia ﬁno alla maggiore età attraverso arte, visual e industrial design. Cesano
Maderno presenta 5 passeggiate culturali (23 e 30 settembre) per Palazzo Arese Borromeo e non solo. Ad
Arcore, nei due week si giocherà con la realtà virtuale presso la Villa Borromeo D’Adda e la Cappella Vela:
attraverso un APP mobile i visitatori verranno accompagnati nelle varie stanze del complesso e, con l’ausilio
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del telefono, vedranno apparire vasi di ﬁori, arredi, soprammobili per dare l’illusione di trovarsi nella villa
esattamente decorata ed arredata come nei secoli passati. Inﬁne Desio sarà centro artistico per la
promozione di diversi eventi di arti performative che verranno realizzate a partire dalla prossima settimana e
vedranno come location, oltre il Comune di Desio, anche altri comuni della Provincia di MB. Il pubblico potrà
accedere alla sezione performing art sul sito della manifestazione e potrà scegliere e prenotare le attività
culturali più svariate: da escape room, a vere e proprie performance live, a visite guidate con momenti di
teatro e recitazione…la scelta è varia.
Ville Aperte ai bambini: si stanno esaurendo i posti per le letture animate nelle Ville dedicate ai visitatori più
piccoli a cura dell’Associazione culturale “Lerbavoglio”. A partire da sabato 22 saranno proposte letture di
ﬁabe nei Comuni di Barlassina, Sulbiate e Monza, mentre domenica 23 nei Comuni di Aicurzio, Bellusco,
Cornate D’Adda, Garlate, Usmate Velate e Vimercate. Tutte le info per partecipare sono online nella sezione
progetti speciali sul sito www.villeaperte.info.
Progetti speciali: quest’anno Ville Aperte abbraccia il Sociale sperimentando formule di collaborazione nel
segno della Inclusione anche nel settore turistico – culturale.
Sabato 22 settembre i ragazzi coinvolti nel progetto dedicato all’inclusione lavorativa di giovani con disabilità
sensoriale, aﬃancheranno le guide nella visita di Villa Tittoni a Desio per permettere anche a persone
ipovedenti/non vedenti e sorde di partecipare alla manifestazione. Inoltre, I tirocinanti hanno realizzato
anche una APP che permetterà ai turisti con disabilità percettiva di visitare la Villa in autonomia.
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Lecco, 25 settembre 2018 | CULTURA

VilleAperte18: in due week end raggiunti i
26mila visitatori
Pronti per l'ultimo appuntamento sabato 29 e domenica 30 con visite guidate e numerosi eventi

Nei primi due week end di aperture Ville Aperte 2018 ha già superato i numeri eccezionali della edizione
2017 con ben 5000 presenze in più: sono 26.000 le persone che hanno scelto di visitare uno dei numerosi siti
aperti nelle 5 province coinvolte. Manca ancora un ﬁne settimana ma i dati inviati alla Provincia testimoniano
un successo di presenze superiori ad ogni più rosea previsione.
Tra i beni maggiormente gettonati si segnalano:
1. Monza, Villa Reale: 1350
2. Lainate, Villa Litta: 1340
3. Varenna, Villa Monastero: 1250
4. Civate, San Pietro al Monte: 800
5. Arcore, Villa Borromeo D’Adda: 650
Monza e Brianza registra le presenze più numerose con 11.000 visitatori ai 70 beni aperti nella due giorni
seguita dalla provincia di Lecco con 5010 visite ai 29 siti. E’ andato molto bene il debutto della provincia di
Varese che ha partecipato per la prima volta a Ville Aperte con Villa Brambilla a Castellanza: nei due week
end di apertura ha registrato quasi 300 visitatori.
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Dopo la Villa Reale di Monza sul podio dei beni più visitati, grande successo per l’attesissima apertura, dopo i
restauri, di Villa Borromeo D'Adda ad Arcore che ha registrato 650 presenze. Sempre una conferma la
Centrale Esterle a Cornate D’Adda con 611 visitatori che dimostra come la manifestazione non riguarda solo
le Ville ma anche esempi signiﬁcativi di architettura industriale. Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno
ha coinvolto 540 visitatori e inﬁne la salita panoramica alle Torri Bianche a Vimercate che ha appassionato
530 visitatori.
Ottimi numeri anche a Briosco, con le visite al Rossini Art Site e alla Fornace Artistica Riva, si sono infatti
registrati 650 presenze nelle due giornate.
Molto bene anche Villa Tittoni a Desio 380 visitatori e Villa Antona Traversi a Meda con 250 visitatori.
A Lecco Villa Monastero a Varenna e il Complesso Romanico di San Pietro al Monte di Civate sono tra i beni
nella top ﬁve delle visite più gettonate.
Molto interesse anche per Villa Bordone a Bosisio Parini con 400 visitatori.
Si registrano 450 presenze a Cabiate per visitare Parco di Villa Padulli e oltre 250 presenze per gli itinerari
promossi ad Inverigo nella provincia di Como.
Un grande successo hanno registrato anche i siti del nord Milano: 1340 visitatori a Villa Litta, 367 visitatori al
Castello Visconteo e alla Villa e Quadreria Crivelli di Trezzo sull'Adda e 180 visitatori nelle new entry Villa
Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo e Villa Annoni a Cuggiono.
Ville Aperte Bambini: tutto esaurito anche per “Ville Aperte Bambini” a cura dell’associazione culturale
“Lerbavoglio”: quasi 300 bambini hanno assistito e partecipato, nei comuni aderenti all’iniziativa, alle letture
animate con protagonisti i luoghi artistici della Brianza, vissute come delle vere e proprie performance di
teatro. Aperte le prenotazioni online su www.villeaperte.info per gli ultimi appuntamenti domenica 30
settembre ad Arcore e Triuggio, rispettivamente presso Villa Borromeo D’Adda e Villa Taverna.
Cosa succede nell’ultimo week end di Ville Aperte in Brianza 2018.
Sabato 29 e domenica 30 settimana aprono 69 beni in 33 Comuni.
Sono in programma diversi percorsi ed itinerari turistici a tema: a Monza, tornerà a grande richiesta il
percorso guidato dall’associazione Guidarte alla scoperta di “Modoetia” e dell’aspetto della città nel
medioevo. Il Comune di Nova Milanese propone nuovi itinerari. Si segnalano i percorsi storico artistici di
Annone Brianza e Oggiono. A Cesano Maderno presso Palazzo Arese Borromeo e a Lainate presso Villa Litta
si va alla scoperta di un giardino storico e di tutte le bellezze arboree, naturalistiche e architettoniche che
potevano ospitare. Sempre a Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno e a Villa Gallarati Scotti a Vimercate
si propone un itinerario dedicato ai luoghi di frescura, ninfei, fontane e tempietti, che abbellivano le dimore
nobili di un tempo.
Performing art: nell’ambito del contributo ricevuto da Fondazione Cariplo, i comuni partner riproporranno o
presenteranno per la prima volta i loro progetti. La sezioni itinerari si arricchisce di due nuove passeggiate
culturali (30 settembre) alla scoperta di Palazzo Arese Borromeo (Cesano Maderno), Villa Litta (Lainate) e Villa
Gallarati Scotti (Vimercate). Ad Arcore, verrà riproposta la realtà virtuale presso la Villa Borromeo D’Adda e la
Cappella Vela, attraverso un APP mobile. Si svolgerà interamente questo weekend l’azione del Comune di
Desio, dedicata alla promozione e messa in campo di spettacoli di arte performativa. La stessa Villa Tittoni
Traversi ospiterà due eventi: venerdì 28 settembre uno spettacolo teatralizzato alla scoperta dei piccoli
segreti della villa; sabato 29 settembre i visitatori dovranno risolvere enigmi e rompicapo per potersi
“liberare” dalle stanze della dimora antica per il progetto di escape room. Sedi di altre iniziative legate alla
sezione Performing Art saranno il MAC di Lissone che nella giornata di domenica 30 settembre ospiterà un
laboratorio didattico per bambini rivolto al disegno e ai suoni. Lo spettacolo Casa Cechov verrà messo in
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scena a Palazzo Isimbardi a Muggiò venerdì 28 settembre ed inﬁne sabato 29 settembre , musica e visita
guidata in cuﬃa a Villa Dho di Seveso con l’iniziativa Temporary music.
Informazioni e prenotazioni online: www.villeaperte.info
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Lecco, 02 ottobre 2018 | CULTURA

Ville Aperte: 40mila visitatori nei tre weekend di apertura
Sono stati 1.700, invece, gli appassionati che hanno intrapreso una camminata verso Civate per
ammirare la bellezza artistica della basilica di San Pietro al Monte
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Si è conclusa domenica scorsa la sedicesima edizione di Ville Aperte in Brianza con il numero record di
40.000 visitatori, 5000 in più rispetto alla edizione 2017.
Per tre ﬁne settimana dal 15 al 30 settembre sono stati aperti al pubblico oltre 150 siti in 70 Comuni nei
territori di Monza e Brianza, Lecco, Como, Nord di Milano e per la prima volta Varese. Sono stati coinvolti 90
partner e più di 500 i volontari. Gli incassi ammontano a un totale di oltre 160.000 euro, derivanti dagli
introiti delle visite guidate e degli eventi a pagamento, somme che restano totalmente in capo ai soggetti
pubblici e privati organizzatori.
L’ultimo ﬁne settimana, solamente con l’apertura di 69 beni ha registrato 14.000 presenze di cui oltre 2.000
solo nella città di Monza, 4.000 nella provincia di Lecco.
“L’Edizione 2018 di Ville Aperte in Brianza ha superato anche le più rosee previsioni regalando un successo in
termini di presenza e partecipazione ad una manifestazione culturale che per questo territorio è davvero
eccezionale – commenta soddisfatto il Presidente Roberto Invernizzi - Credo che non ci siano più dubbi: il
brand Ville Aperte in Brianza esiste. La Provincia ha scommesso sulla capacità di fare rete del territorio
costruendo anno dopo anno una manifestazione che ha tutti i numeri per diventare il traino del settore
turistico in Brianza. E’ arrivato il momento di fare un vero salto di qualità al pari di altri territori che sulla
cultura e sull’arte hanno saputo rilanciare la propria immagine. Ringrazio gli organizzatori, i proprietari dei
beni e i volontari che sono da sempre l’anima di questa manifestazione”.
Sono quattro i siti che hanno superato le 2.000 presenze: si conferma sul podio la Villa Reale di Monza, con
oltre 4.000 visitatori, che nelle tre domeniche dell’iniziativa hanno visitato l’intero Piano Nobile, gli
Appartamenti Privati, insieme alla mostra fotograﬁca Sony World Photography Awards situata negli
Appartamenti Reali. Al secondo posto Villa Litta a Lainate, con oltre 3.500 visitatori che hanno ammirato le
stanze e il ninfeo della Villa. Terzo sul podio, il Comune di Vimercate, che con l’apertura di diversi siti, la
realizzazione di eventi e iniziative, ha registrato più di 3.200 ingressi. Ottimo il riscontro di pubblico per
l’unica villa sul lago, Villa Monastero a Varenna, con 3.000 visitatori circa.
Sono stati 1.700, invece, gli appassionati che hanno intrapreso una camminata verso Civate per ammirare la
bellezza artistica della basilica di San Pietro al Monte, che, nella giornata di domenica 23 settembre, ha
permesso la salita al monte in elicottero a 120 persone. Segue la nuova cornice di Villa Borromeo D’Adda di
Arcore, che fresca di restauri, ha aperto le porte a oltre 1.000 visitatori. Stessa cifra l’hanno raggiunta Palazzo
Arese Borromeo e l’auditorium di Cesano Maderno e Villa Arconati-FAR di Bollate. Soddisfatti anche a Villa
Tittoni di Desio, che proponendo al pubblico visite guidate speciﬁche, in notturna, eventi e iniziative culturali,
ha registrato oltre 1.000 presenze. Sono oltre 860 i visitatori che, nei tre ﬁne settimana di Ville Aperte in
Brianza, hanno apprezzato il museo a cielo aperto del Rossini Art Site di Briosco. Grande exploit anche la
Fornace Artistica Riva, che chiude l’edizione 2018 della manifestazione con più di 700 visitatori, grandi e
piccini.
Tra i siti che hanno raggiunto e superato le 500 presenze ci sono Villa Taverna a Triuggio, che grazie alla visita
guidata in costume e le letture di ﬁabe ai bambini ha collezionato nella sola giornata di domenica 30
settembre 660 visitatori circa; anche la Centrale Esterle a Cornate D’Adda, con la scelta combinata delle visite
guidate e la partecipazione a “Ville Aperte bambini” ha registrato oltre 600 presenze in una sola giornata.
Un ottimo risultato anche per il Comune di Bosisio Parini che nel solo weekend del 22 e 23 settembre, con
l’apertura di Villa Bordone e la proposta di un percorso in paese sulla memoria di Giuseppe Parini, ha
contato 650 visitatori. Mentre il Parco di Villa Padulli a Cabiate ha mostrato le sue bellezze arboree a 640
visitatori.
Sono stati quasi 600 i visitatori che hanno partecipato ai diversi eventi proposti, e ammirato il parco e la Villa
Greppi a Monticello Brianza. Mentre sono stati 500 gli appassionati del Mausoleo Visconti di Modrone a
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Cassago. Mentre hanno riscontrato un buon successo di pubblico Villa Sironi ad Oggiono con oltre 490
visitatori, Villa Sommi Picenardi, a Olgiate Molgora, con 420 visitatori nella sola giornata di domenica 30
settembre e l’itinerario proposto da Annone Brianza con oltre 390 presenze.
Grande successo per i siti inseriti per la prima volta nel circuito di Ville Aperte, tra questi, per la provincia di
Lecco, il Civico Museo Setiﬁcio Monti ad Abbadia Lariana, che nei tre ﬁne settimana di apertura ha raggiunto
150 persone, il Santurio Bevera a Barzago, con 50 ingressi nell’unica apertura del secondo weekend, e la
Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano a Verderio, con 15 presenze il 16 settembre.
Per la provincia di Como, Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia ha registrato 215 visitatori durante i tre
ﬁne settimane, mentre le due novità di Milano Nord, Villa Ghirlanda Silva a Cinisello e Villa Annoni a
Cuggiono, aperte solo domenica 23 settembre, hanno raggiunto collezionato 200 visitatori circa. Inﬁne, per la
provincia di Varese, Villa Brambilla, a Castellanza, aperta solamente domenica 16 e 23 settembre, ha
registrato 320 persone.
Ottimo riscontro anche per l’iniziativa Ville Aperte ai Bambini, in collaborazione con l’Associazione Culturale
Lerbavoglio, che ha organizzato dei momenti di lettura per far scoprire ai bambini e alle loro famiglie il
patrimonio culturale, architettonico e artistico delle Ville. Le letture, tenute da volontari, si sono svolte ad
Aicurzio, Arcore, Barlassina, Bellusco, Cornate d’Adda, Garlate, Monza, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate,
Vimercate, coinvolgendo circa 400 bambini.
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Oggiono, 04 ottobre 2018 | CULTURA

Quasi mille visitatori per Ville Aperte a
Oggiono
Ornaghi: Villa Sironi si conferma un luogo capace di stupire.

"Esprimo grande soddisfazione per i risultati registrati a Oggiono in questa edizione di Ville Aperte in Brianza
2018". Così Elena Ornaghi, assessore alla Cultura di Oggiono
"Nei due ﬁne settimana di apertura abbiamo toccato quasi 950 visitatori, con un picco di visite nella giornata
di domenica 30 settembre. Villa Sironi si conferma un luogo capace di stupire (562 visite), come testimoniano
i commenti entusiastici, su un noto social network alla voce #villasironi oppure #villasironioggiono, per le
suggestioni donate dal panorama che si può ammirare dalla vetrata della Veranda Loggiata del secondo
piano: tali commenti sono un gratiﬁcante premio ad un lavoro impegnativo dell’Amministrazione comunale,
iniziato a marzo 2015, per valorizzare e promuovere al meglio il particolare incanto di Villa Sironi".
Nella giornata di domenica 30 settembre, grande interesse ha suscitato anche la Cava Bellani (oggi Cava
Canali), tappa ﬁnale dell’itinerario “L’anima della pietra”, proposto dall’Associazione Università Monte di
Brianza con la collaborazione del Comune, dell’Associazione Archeologica, di Nicola Bizzarri, del prof. Fabio
Calvino, del gruppo folkloristico “I Promessi Sposi”, del foto club “Ricerca e Proposta, dell’AVIS e della Pro
Loco.
"Un sentito ringraziamento - continua l'assessore Ornaghi - va quindi ai proprietari dei beni che sono stati
aperti in queste giornate frenetiche: il Campus Molinatto per la Chiesa di Santa Marzia, la Parrocchia per la
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Chiesa di S.Agata e del Battistero, la famiglia Canali per la Cava.
E’ doveroso da parte mia ringraziare gli ospiti degli eventi che hanno dato a questa edizione di Ville Aperte le
giuste sfumature stendhaliane e rossiniane: Giovanni Morale, Antonio Monteverdi, Stefano Lamon, Chef
Claudio Prandi, Ketty Magni, Agnese Spreaﬁco e Marco d’Oggiono Prosciutti, il Circolo culturale Angelo
Tenchio, il maestro Mazzoleni, il media partner La Provincia e La Provincia di Lecco, la BCC Brianza e Laghi, la
compagnia teatrale Nuove Comparse, Silvia Priori, i protagonisti della mostra “Seguendo Stendhal”, i giovani
fotograﬁ Giancarlo Gimona e Beatrice Colombo, il cui scatto dell’Antica Darsena del generale Pino sta ancora
riscuotendo a mostra ormai chiusa un consenso unanime per la sua bellezza.
Uno speciale ringraziamento va inﬁne ai volontari, in particolare a Dario Ripamonti del Circolo Angelo
Tenchio e ai signori Erba al Molinatto, che durante tutti i quattro giorni hanno garantito accoglienza e
gestione degli accessi ai beni visitabili con cordialità e affabilità".
sprimo grande soddisfazione per i risultati registrati a Oggiono in questa edizione di Ville Aperte in Brianza 2018. Nei
due ﬁnesettimana di apertura abbiamo toccato quasi 950 visitatori, con un picco di visite nella giornata di domenica
30 settembre.
Villa Sironi si conferma un luogo capace di stupire (562 visite), come testimoniano i commenti entusiastici, su un noto
social network alla voce #villasironi oppure #villasironioggiono, per le suggestioni donate dal panorama che si può
ammirare dalla vetrata della Veranda Loggiata del secondo piano: tali commenti sono un gratiﬁcante premio ad un
lavoro impegnativo dell’Amministrazione comunale, iniziato a marzo 2015, per valorizzare e promuovere al meglio il
particolare incanto di Villa Sironi.
Nella giornata di domenica 30 settembre, grande interesse ha suscitato anche la Cava Bellani (oggi Cava Canali),
tappa ﬁnale dell’itinerario “L’anima della pietra”, proposto dall’Associazione Università Monte di Brianza con la
collaborazione del Comune, dell’Associazione Archeologica, di Nicola Bizzarri, del prof. Fabio Calvino, del gruppo
folkloristico “I Promessi Sposi”, del foto club “Ricerca e Proposta, dell’AVIS e della Pro Loco.
Un sentito ringraziamento va quindi ai proprietari dei beni che sono stati aperti in queste giornate frenetiche: il
Campus Molinatto per la Chiesa di Santa Marzia, la Parrocchia per la Chiesa di S.Agata e del Battistero, la famiglia
Canali per la Cava.
E’ doveroso da parte mia ringraziare gli ospiti degli eventi che hanno dato a questa edizione di Ville Aperte le giuste
sfumature stendhaliane e rossiniane: Giovanni Morale, Antonio Monteverdi, Stefano Lamon, Chef Claudio Prandi,
Ketty Magni, Agnese Spreaﬁco e Marco d’Oggiono Prosciutti, il Circolo culturale Angelo Tenchio, il maestro Mazzoleni,
il media partner La Provincia e La Provincia di Lecco, la BCC Brianza e Laghi, la compagnia teatrale Nuove Comparse,
Silvia Priori, i protagonisti della mostra “Seguendo Stendhal”, i giovani fotograﬁ Giancarlo Gimona e Beatrice
Colombo, il cui scatto dell’Antica Darsena del generale Pino sta ancora riscuotendo a mostra ormai chiusa un
consenso unanime per la sua bellezza.
Uno speciale ringraziamento va inﬁne ai volontari, in particolare a Dario Ripamonti del Circolo Angelo Tenchio e ai
signori Erba al Molinatto, che durante tutti i quattro giorni hanno garantito accoglienza e gestione degli accessi ai
beni visitabili con cordialità e affabilità.
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BRIANZA –

Ville e

dimore
parchi

storiche,
e

monasteri,

musei e chiese. Oltre
150 soggetti pubblici e
privati

coinvolti

e

dislocati tra le province
di

Lecco,

Monza

e

Brianza, Como, Milano
e, novità di quest’anno,
Varese, il tutto per un
appuntamento
Villa Sommi Picenardi, Olgiate Molgora

che,

come ogni anno sul
nire dell’estate, attira
un

numero

sempre

crescente di visitatori, desiderosi di scoprire bellezze non sempre adeguatamente conosciute, tutte
a poca distanza da casa. Si tratta di Ville aperte in Brianza, l’iniziativa che nei ne settimana dal 15
al 30 settembre 2018 torna a far aprire le porte di luoghi di interesse artistico e architettonico,
proponendo visite guidate, percorsi e itinerari storico-artistici sul territorio.
Non solo un modo per varcare porte e cancelli spesso chiusi, ma anche un’occasione, quindi,
per prendere parte ai diversi eventi collaterali in programma: a ogni soggetto aderente il
compito, infatti, di o rire la propria proposta culturale, dando un prezioso contributo alla riuscita
dell’iniziativa.
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quest’anno,

weekend

di

i

Ville

aperte: il 15 e il 16
settembre, il 22 e il 23
settembre, il 20 e il 30
settembre,

con

calendario

di

appuntamenti
consultare

un

sul

da
sito

dedicato
www.villeaperte.info.
Coinvolti per questa
edizione 43 beni di
interesse

del

territorio

lecchese,

Villa Besana, Sirtori

da

Villa

Monticello

Greppi

di

Brianza

ai

complessi di San Pietro
al Monte e San Calocero
di

Civate,

dalla

suggestiva Villa Besana
di Sirtori alla Chiesa di
Arlate (Calco), da Villa
Sommi

Picenardi

Olgiate

Molgora

di
alla

Cittadella agostiniana di
Cassago
San Pietro al Monte, Civate

Brianza.

Chiese, monasteri e altri
edi ci

storici,

in

numerosi casi chiusi al
pubblico e per questa occasione visitabili.
Di seguito riportiamo l’elenco con tutti i beni coinvolti nel lecchese. Per conoscere l’elenco
dettagliato dei soggetti e gli eventi in programma, per iscriversi alle visite guidate e avere tutte le
informazioni relative consultare il sito www.villeaperte.info.
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VILLE APERTE IN BRIANZA: 43 I BENI VISITABILI IN PROVINCIA DI
LECCO NEI TRE FINE SETTIMANA DAL 15 AL 30 SETTEMBRE

Ville Aperte in Brianza torna anche quest’anno con una ricca proposta di visite guidate al patrimonio culturale del
territorio della Brianza monzese, lecchese, comasca e della provincia di Varese. La rassegna, giunta alla 16^ edizione,
è promossa e coordinata dalla Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con le Province di Lecco, Como e di
Varese.

La Provincia di Lecco, che partecipa a Ville Aperte in Brianza dal 2012, ha confermato la collaborazione con la
Provincia di Monza e Brianza, invitando ad aderire i proprietari di beni culturali del territorio lecchese, supportandoli
nelle diverse fasi di realizzazione dell'iniziativa.
L'obiettivo è far conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio, inserendole in un'ampia e pregevole rete di beni
visitabili, di itinerari e di eventi. Con questa iniziativa la Brianza, famosa per le ville di delizia, ritrova la sua originaria
unitarietà culturale oltre i confini amministrativi.
I circa 50.000 visitatori registrati nelle ultime edizioni costituiscono un indubbio successo che dà credibilità al modello
di Ville Aperte in Brianza.
Nei tre fine settimana 15/16 settembre, 22/23 settembre, 29/30 settembre oltre 150 beni pubblici e privati delle
Province di Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese saranno fruibili dal pubblico.
La Provincia di Lecco ha coinvolto 29 soggetti pubblici e privati che apriranno le porte della cultura con 43
beni fruibili da visitatori desiderosi di conoscere alcuni dei più significativi siti storico-artistici del territorio lecchese. Il
ricco patrimonio della Brianza lecchese con ville, parchi, giardini, chiese e dimore storiche, in numerosi casi chiusi al
pubblico, aprirà i battenti deliziando i visitatori.
L’iniziativa prevede le tradizionali visite guidate ed eventi culturali che spaziano tra arte, teatro, musica e molto altro
ancora, strettamente connessi alla valorizzazione del patrimonio culturale lecchese. Dopo il successo delle passate
edizioni, Villa Monastero di Varenna, gioiello inestimabile del territorio provinciale, è stata inserita tra i beni visitabili,
anche se non appartiene all’area della Brianza.
Nel 2017 nel territorio lecchese le visite sono state 6.000; si segnala la straordinaria affluenza a Varenna con circa
2.000 visitatori per Villa Monastero. Grande successo anche per ilComplesso di San Pietro al monte a
Civate con 1.200 presenze.

“La collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza - commenta il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al
Turismo Luigi Comi - dimostra il forte impegno condiviso dalle istituzioni coinvolte per dar vita a iniziative di rilevante
interesse culturale, fondamentale per conoscere e apprezzare beni e luoghi a noi più vicini, lasciandoci guidare in un
percorso di armonia ed equilibrio. Per questo è necessario continuare a credere nel progetto Ville Aperte in Brianza per
preservare e valorizzare il patrimonio storico-artistico e paesaggistico delle nostre comunità locali. Un sentito
ringraziamento agli enti pubblici e ai privati che si sono messi in gioco per la realizzazione di questa importante
progettualità e, in particolare, alla Provincia di Monza e Brianza che ancora una volta, grazie a un lavoro di squadra e
di rete, ci ha permesso di condividere una iniziativa di forte impatto culturale e di valorizzazione del patrimonio culturale
locale”.
Di seguito l’elenco dei siti aperti nel territorio lecchese (in grassetto le novità del 2018):
ABBADIA LARIANA
ANNONE DI BRIANZA

Civico Museo Setificio Monti
Chiesa Parrocchiale
Villa Giani
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Sant’Ubaldo alla Fornace
BARZAGO

Santuario di Santa Maria Nascente di Bevera

BOSISIO PARINI

Percorso Pariniano con Villa Arnaboldi - Villa Bordone - La
Rocchetta di Bosisio

CALCO

Chiesa di Arlate (Sito Cluniacense)

CASATENOVO

CASSAGO BRIANZA
CIVATE

Chiesina di Santa Giustina
Chiesina di Santa Margherita
Villa Mapelli Mozzi
Villa Greppi di Bussero
Cittadella Agostiniana
Sepolcreto Visconti di Modrone
Complesso Romanico di San Pietro al Monte
Complesso di San Calocero
Casa del Pellegrino

CREMELLA

Villa del Bono

GALBIATE

Villa Bertarelli (Parco Monte Barro)

GARBAGNATE MONASTERO

Oratorio dei Santi Nazario e Celso

GARLATE

Museo Civico della Seta Abegg

LA VALLETTA BRIANZA

Oasi di Galbusera Bianca

MERATE
MONTEVECCHIA

Villa Confalonieri
Gipsoteca (Fondazione Giuseppe Mozzanica)
Santuario Beata Vergine del Monte Carmelo
Villa Agnesi Albertoni
Villa Vittadini

MONTICELLO BRIANZA

Villa Greppi (Consorzio Brianteo Villa Greppi)

OGGIONO

Villa Sironi
Chiesa di Santa Agata
Battistero
Cava Bellani
Chiesa di Santa Marzia al Molinatto

OLGIATE MOLGORA

Villa Sommi Picenardi (Pro Loco)

ROBBIATE
SANTA MARIA HOE’
SIRTORI
VALMADRERA

Palazzo Bassi Brugnatelli
Villa Semenza
Villa Besana
Centro Culturale Fatebenefratelli e Orto Botanico

VARENNA

Villa Monastero (Provincia di Lecco)

VERDERIO – PRO LOCO

Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano
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Oggiono e Ville Aperte in Brianza 2018

Proprio nel bicentenario del Viaggio in Brianza e a Oggiono di Stendhal, anche per l’edizione 2018 di Ville Aperte in
Brianza l’Amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni culturali locali e dei privati proprietari dei
beni garantirà un’offerta di iniziative ed eventi di notevole interesse vòlti a valorizzare e promuovere la Bellezza e la
Storia del nostro territorio.
I beni che potranno essere visitati sono: Villa Sironi (22,23, 29 e 30 settembre); Chiesa di Santa Marzia al Molinatto (29
settembre); Chiesa di Sant’Agata, Battistero e Cava Bellani-Canali (30 settembre). Per tutte le informazioni relative agli
orari di visita consultare e prenotarsi tramite il sito di Ville Aperte in Brianza [ www.villeaperte.info– pagina Ville e altri
siti – Comune Oggiono ]

Domenica 30 settembre sarà proposto, a cura dell’Associazione Università Monte di Brianza con la collaborazione
dell’Assessorato alle culture, tradizioni, autonomie e identità locali e dell’Associazione archeologica ARCAO, l’itinerario
“L’anima della pietra”, che partendo da Villa Sironi e percorrendo il centro storico farà riscoprire l’uso architettonico e
decorativo della pietra arenaria oggionese, per poi concludersi alla ex Cava Bellani, oggi di proprietà della famiglia
Canali. Per prenotarsi all’itinerariooccorre seguire la procedura on line tramite il sito di Ville Aperte in Brianza
[ www.villeaperte.info– pagina Itinerari – Comune Oggiono ]

Non mancheranno gli eventi, alcuni dei quali rientranti nel Mese stendhaliano “Alla ricerca di Stendhal”, altri pensati
appositamente per il 150esimo rossiniano, altri ancora ispirati dal concetto e dal valore della Bellezza in senso più
ampio e generale:
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- dal 22 al 30 settembre: a Villa Sironi mostra fotografica “Seguendo Stendhal”; Beatrice Colombo e Giancarlo Gimona
espongono fotografie che ripercorrono le tappe del viaggio in Brianza mostrando al visitatore i paesaggi, alcuni
particolari, e possibili situazioni che si presentavano agli occhi del grande scrittore francese;
- 22 settembre, ore 15: a Villa Sironi, Stefano Lamon che narrerà ilGenio di Gioachino Rossini attraverso la biografia
del compositore scritta da Henry Beyle ovvero Stendhal.
Il binomio Rossini - Stendhal ha forti connotati legati al Lario e alla Brianza, per la presenza
non sporadica del compositore alla Villa Pliniana, a Villa Roda ospite di Giuditta Pasta, al Castello di Fabrica Durini, e
dello scrittore che amò parimenti il genio pesarese dell’opera e la Brianza.
- 22 settembre, ore 17: a Villa Sironi Ketty Magni presenterà il libro “Rossini, la musica del cibo”. Il libro, caratterizzato
da una trama intensa basata su vicende realmente accadute, permette di svelare il lato intimo del celebre musicista, ed
è un inno alla buona tavola e contiene alcune originali ricette d’epoca, curate personalmente da Rossini, appassionato
gourmet. A seguire, a cura del Circolo culturale Angelo Tenchio, su prenotazione e a pagamento, “Aperitivando con
Rossini”, degustazione dei celebri maccheroni alla Rossini a cura dello Chef Claudio Prandi, con hors-d’ouvre offerto
da Marco d’Oggiono Prosciutti. Per prenotarsi occorre seguire la procedura on line tramite il sito di Ville Aperte in
Brianza [ www.villeaperte.info– pagina Eventi – Comune Oggiono ]
- 23 settembre, ore 11:30: a Villa Sironi Giovanni Morale, coordinatore delle Gallerie di Piazza della Scala, condurrà i
visitatori alla scoperta de “La Bellezza del Gran Tour: dal Settecento a Proust”. Quali motivazioni hanno spinto
Stendhal a visitare i borghi italici e il nostro territorio? L’ideale di Bellezza del Bel Paese ha affascinato fin da
Settecento gli intellettuali, i principi e gli uomini di potere. Le motivazioni e gli scopi del Grand Tour sono assai mutati
dall’Ottocento fino al primo Novecento, dove Proust immotala nella Recherche impressioni e ricordi del suo viaggio in
Italia.
- 23 settembre, ore 15: a Villa Sironi l’illustratore galbiatese, firma del Corriere della Sera, Antonio Monteverdi
racconterà la sua opera di illustrare la Bellezza del Paesaggio.
- 23 settembre, ore 16:30: (Villa Sironi) la compagnia Nuove Comparse affronterà il tema della Bellezza attraverso il
mito immortale di Narciso. Ingresso libero.
- 23 settembre, ore 21: (Villa Sironi) Silvia Priori porterà in scena “Elena di Sparta”, uno spettacolo sul profondo
significato della bellezza, uno spettacolo che miscela teatro, coreografie di lotta greco romana e musiche epiche.
"Perché chissà / là dove qualcuno resiste senza speranza, è forse là che inizia / la storia umana, come la chiamiamo, e
la bellezza dell'uomo” [Ghiannis Ritsos]. Lo spettacolo, facente parte della rassegna del Festival Terra & Laghi 2018, è
l’appuntamento oggionese dei Circuiti Teatrali Lombardi 2018 in provincia di Lecco.
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“Ville aperte 2018”. E il Civico museo setificio di Abbadia fa
centro!

(C.Bott.) “Ville aperte in Brianza ha visto la partecipazione anche del nostro Civico museo setificio. Ci siamo candidati
con un po’ di timore, temendo il confronto con le bellissime ville in catalogo. Ci siamo proposti con la nostra struttura,
una fabbrica del 1800, dall’aspetto severo e rude ma con all’interno testimonianze preziose sulla lavorazione della
seta”.
Così Laura Mandelli, assessore alla Cultura e all’istruzione di Abbadia Lariana, commenta la partecipazione del museo
Monti appunto all’edizione 2018 della rassegna “Ville aperte in Brianza”.
“Il bilancio del week end - aggiunge - ha decisamente premiato la nostra intraprendenza. Gruppi al completo sia il
sabato sia la domenica mattina. Abbiamo già prenotazioni per i prossimi due fine settimana e ancora, comunque, posti
liberi. Abbiamo scelto come prima esperienza di aprire tutte le mattine dei tre fine settimana coinvolti in questo
settembre con visite guidate alle ore 11. E’ naturalmente gradita e consigliata la prenotazione”.

Al riguardo tutte le indicazioni per le prenotazioni si possono trovare sul sito Internet www.villeaperte.info. Si può
comunque anche scrivere all’indirizzo e-mail info@museoabbadia.it.
“Queste giornate - osserva sempre l’assessore Mandelli - chiudono una stagione estiva positiva per il nostro museo,
che ha avuto numerose visite per tutto il mese di agosto. Ora l’invito è a tenere sempre d’occhio il nostro sito
www.museoabbadia.it e la nostra pagina Facebook per rimanere informati sulle future aperture e su ogni altra
iniziativa”.
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Grande successo per la XVI Edizione di "Ville Aperte in
Brianza"
40.000 visitatori nei tre week-end di apertura

Monza, 2 ottobre 2018. Si è conclusa domenica scorsa la sedicesima edizione di Ville Aperte in Brianza
con il numero record di 40.000 visitatori, 5000 in più rispetto alla edizione 2017.
Per tre fine settimana dal 15 al 30 settembre sono stati aperti al pubblico oltre 150 siti in 70 Comuni nei
territori di Monza e Brianza, Lecco, Como, Nord di Milano e per la prima volta Varese. Sono stati
coinvolti 90 partner e più di 500 i volontari. Gli incassi ammontano a un totale di oltre 160.000
euro,derivanti dagli introiti delle visite guidate e degli eventi a pagamento, somme che restano
totalmente in capo ai soggetti pubblici e privati organizzatori.
L’ultimo fine settimana, solamente con l’apertura di 69 beni ha registrato14.000presenze di cui oltre
2.000 solo nella città di Monza, 4.000 nella provincia di Lecco.

“L’Edizione 2018 di Ville Aperte in Brianza ha superato anche le più rosee previsioni regalando un
successo in termini di presenza e partecipazione ad una manifestazione culturale che per questo
territorio è davvero eccezionale – commenta soddisfatto il Presidente Roberto Invernizzi- Credo che
non ci siano più dubbi: il brand Ville Aperte in Brianza esiste. La Provincia ha scommesso sulla capacità
di fare rete del territorio costruendo anno dopo anno una manifestazione che ha tutti i numeri per
diventare il traino del settore turistico in Brianza. E’ arrivato il momento di fare un vero salto di
qualità al pari di altri territori che sulla cultura e sull’arte hanno saputo rilanciare la propria
immagine. Ringrazio gli organizzatori, i proprietari dei beni e i volontari che sono da sempre l’anima di
questa manifestazione”.
Sono quattro i siti che hanno superato le 2.000 presenze: si conferma sul podio la Villa Realedi Monza,
con oltre 4.000 visitatori, che nelle tre domeniche dell’iniziativa hanno visitato l’intero Piano Nobile, gli
Appartamenti Privati, insieme alla mostra fotografica Sony World Photography Awardssituata negli
Appartamenti Reali. Al secondo posto Villa Littaa Lainate, con oltre 3.500 visitatori che hanno ammirato
le stanze e il ninfeo della Villa. Terzo sul podio, il Comune di Vimercate, che con l’apertura di diversi
siti, la realizzazione di eventi e iniziative, ha registrato più di 3.200 ingressi. Ottimo il riscontro di
pubblico per l’unica villa sul lago, Villa Monasteroa Varenna, con 3.000 visitatori circa.
Sono stati 1.700, invece, gli appassionati che hanno intrapreso una camminata verso Civate per
ammirare la bellezza artistica della basilica di San Pietro al Monte, che, nella giornata di domenica 23
settembre, ha permesso la salita al monte in elicottero a 120 persone. Segue la nuova cornice di Villa
Borromeo D’Addadi Arcore, che fresca di restauri, ha aperto le porte a oltre 1.000 visitatori. Stessa cifra
l’hanno raggiunta Palazzo Arese Borromeoe l’auditoriumdi Cesano Maderno e Villa Arconati-FARdi
Bollate. Soddisfatti anche a Villa Tittonidi Desio, che proponendo al pubblico visite guidate specifiche,
in notturna, eventi e iniziative culturali, ha registrato oltre 1.000 presenze. Sono oltre 860 i visitatori
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che, nei tre fine settimana di Ville Aperte in Brianza, hanno apprezzato il museo a cielo aperto
del Rossini Art Sitedi Briosco. Grande exploit anche la Fornace Artistica Riva, che chiude l’edizione 2018
della manifestazione con più di 700 visitatori, grandi e piccini.
Tra i siti che hanno raggiunto e superato le 500 presenze ci sono Villa Tavernaa Triuggio, che grazie alla
visita guidata in costume e le letture di fiabe ai bambini ha collezionato nella sola giornata di domenica
30 settembre 660 visitatori circa; anche la Centrale Esterlea Cornate D’Adda, con la scelta combinata
delle visite guidate e la partecipazione a “Ville Aperte bambini” ha registrato oltre 600 presenze in una
sola giornata.
Un ottimo risultato anche per il Comune di Bosisio Parini che nel solo weekend del 22 e 23 settembre,
con l’apertura di Villa Bordonee la proposta di un percorso in paese sulla memoria di Giuseppe Parini, ha
contato 650 visitatori. Mentre il Parco di Villa Padullia Cabiate ha mostrato le sue bellezze arboree a 640
visitatori. Sono stati quasi 600 i visitatori che hanno partecipato ai diversi eventi proposti, e ammirato il
parco e la Villa Greppia Monticello Brianza. Mentre sono stati 500 gli appassionati del Mausoleo
Viscontidi Modrone a Cassago. Mentre hanno riscontrato un buon successo di pubblico Villa Sironiad
Oggiono con oltre 490 visitatori, Villa Sommi Picenardi, a Olgiate Molgora, con 420 visitatori nella sola
giornata di domenica 30 settembre e l’itinerario proposto da Annone Brianza con oltre 390 presenze.
Grande successo per i siti inseriti per la prima volta nel circuito di Ville Aperte, tra questi, per la
provincia di Lecco, il Civico Museo Setificio Montiad Abbadia Lariana, che nei tre fine settimana di
apertura ha raggiunto 150 persone, il Santurio Beveraa Barzago, con 50 ingressi nell’unica apertura del
secondo weekend, e la Chiesa dei Santi Giuseppe e Florianoa Verderio, con 15 presenze il 16 settembre.
Per la provincia di Como, Villa Imbonatia San Fermo della Battaglia ha registrato 215 visitatori durante i
tre fine settimane, mentre le due novità di Milano Nord, Villa GhirlandaSilvaa Cinisello e Villa Annonia
Cuggiono, aperte solo domenica 23 settembre, hanno raggiunto collezionato 200 visitatori circa. Infine,
per la provincia di Varese, Villa Brambilla, a Castellanza, aperta solamente domenica 16 e 23 settembre,
ha registrato 320 persone.
Ottimo riscontro anche per l’iniziativa Ville Aperte ai Bambini, in collaborazione con l’Associazione
Culturale Lerbavoglio, che ha organizzato dei momenti di lettura per far scoprire ai bambini e alle loro
famiglie il patrimonio culturale, architettonico e artistico delle Ville.
Le letture, tenute da volontari, si sono svolte ad Aicurzio, Arcore, Barlassina, Bellusco, Cornate d’Adda,
Garlate, Monza, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vimercate, coinvolgendo circa 400 bambini.
Grande successo, inoltre, per gli eventi finanziati con il contributo di Fondazione Cariplo, coordinati
dalla Provincia di Monza e della Brianza e promossi dal Comune di Desio attraverso il progetto
“Performing Art - fai vivere la tua idea", che ha visto la partecipazione attiva di oltre 1.000 visitatori.
Il pubblico ha assistito a diversi spettacoli performativi, ospitati nei comuni di Bernareggio, Desio,
Lissone, Muggiò, Seveso e Sulbiate.
Grande presenza anche per le pagine ufficiali Facebook, Twitter e Instagram dedicate a Ville Aperte in
Brianza, aggiornate in tempo reale su tutte le iniziative della manifestazione. Grazie ad un’attività
constante di promozione e comunicazione con il pubblico, è stato possibile incrementare le interazioni e
il numero di adesioni alle rispettive pagine. Boom incredibile per Instagram che rispetto al 2017, dove
contava 465 followers, ad oggi ne registra 1.060. Facebook conta una community di 4.300 persone (1.000
in più rispetto lo scorso anno). Infine Twitter aumenta quest’anno di 70 followers (da 280 nel 2017 a 350
nel 2018). Grande impatto sociale e “digitale” ha avuto l’hashtag #VilleAperte18, lanciato a inizio
manifestazione, che ha permesso di collezionare una gallery di oltre 2.000 foto scattate dagli operatori,
gestori e soprattutto visitatori durate la manifestazione. Importante anche il supporto fotografico dei
diversi partner, pubblici e privati, che hanno inviato ai canali di comunicazione della Provincia MB oltre
200 immagini a testimonianza dell’impegno, della passione ed entusiasmo che Ville Aperte 2018 ha
portato nei singoli beni culturali aperti al pubblico.

Focus ultimo week end:
L'ultimo fine settimana di Ville Aperte ha registrato 14.000presenze nei 69 beni aperti.
Solo la città di Monza ha registrato oltre 2.000 persone, che hanno scelto le varie proposte di
visite del territorio: la Villa Reale ha contato oltre 1.500 presenze. Inoltre, ha suscitato molto
interesse, nella serata di giovedì 27 settembre, la visita guidata al Cappellificio Vimercati, che ha
permesso a un centinaio di persone di avventurarsi nella storia del cappello, oggetto di culto in
cui si intrecciano cultura, tecnica e creatività. La Cappella Espiatoria chiude Ville Aperte in
Brianza con oltre 250 visitatori e la sede Rai Way presso il Parco di Monza circa 200. Buone
presenze anche per il Complesso di San Gerardino con circa 200 visitatori e la Saletta Reale della
Stazione con 130.
Per il territorio della Brianza, escluso il capoluogo, si contano, nel fine settimana del 29-30
settembre, oltre 4.000 presenze di pubblico, con un ottimo riscontro da parte del Comune di
Vimercate e in particolare Villa Gallarati Scotti (720 presenze) e il casino di caccia e il parco
di Villa Borromeo ad Oreno di Vimercate (400 visite). Seguono, tra le ville più visitate nell’ultimo
fine settimana Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno e Villa Borromeo D’Adda con
la Cappella Vela ad Arcore.
Quasi 600 persone hanno scelto di visitare i siti del territorio della provincia di Como, aperti
l’ultimo weekend di Ville Aperte in Brianza, tra cui VillaImbonati, San Fermo della Battaglia con
circa 80 presenze e Villa Guaitae Casa Metlicovitza Ponte Lambro con un pubblico di oltre 200
visitatori.
Anche nella provincia di Lecco più di 4.000 persone hanno visitato le ville aperte per l’occasione,
grande successo per i siti nel comune di Oggiono (oltre 600 visite), il Complesso Romanico di San
Pietro al Monte a Civate (550 visitatori), Villa Sommi Picenardi a Olgiate Molgora (420 ingressi),
l’itinerario proposto dal Comune di Annone (quasi 400 persone) e Casa Semenza a Santa Maria Hoè
(300 presenze).

http://www.ilpuntostampa.news/2018/10/grande-successo-per-la-xvi-edizione-di.html
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» GUIDA ALLE VILLE APERTE: LUOGHI E ORARI DEL SETTEMBRE LECCHESE

valsassinanews.com/2018/09/12/guida-alle-ville-aperte-luoghi-e-orari-del-settembre-lecchese
September 12, 2018

LECCO –Ville Aperte in Brianza torna anche quest’anno con una ricca proposta di visite
guidate al patrimonio culturale del territorio della Brianza monzese, lecchese, comasca e
della provincia di Varese. L’obbiettivo della rassegna, giunta alla 16esima edizione, è far
conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio, inserendole in un’ampia e pregevole rete di
beni visitabili, di itinerari e di eventi.
Nei tre fine settimana 15/16 settembre, 22/23 settembre, 29/30 settembre oltre 150 beni
pubblici e privati che saranno fruibili dal pubblico. La Provincia di Lecco ha coinvolto 29
soggetti pubblici e privati che apriranno le porte della cultura con 43 beni fruibili…
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Ville Aperte. La guida del settembre lecchese, quest’anno partecipa anche
Varenna
12 settembre 2018 | Lario, Lierna/Varenna

LECCO –Ville Aperte in Brianza torna anche quest’anno con una ricca proposta di visite
guidate al patrimonio culturale del territorio della Brianza monzese, lecchese, comasca e
della provincia di Varese. L’obbiettivo della rassegna, giunta alla 16esima edizione, è far
conoscere e valorizzare le ricchezze del territorio, inserendole in un’ampia e pregevole rete di
beni visitabili, di itinerari e di eventi.
Nei tre fine settimana 15/16 settembre, 22/23 settembre, 29/30 settembre oltre 150 beni
pubblici e privati che saranno fruibili dal pubblico. La Provincia di Lecco ha coinvolto 29
soggetti pubblici e privati che apriranno le porte della cultura con 43 beni fruibili…
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Ville Aperte. Varenna sul podio regionale dopo Monza e Lainate
25 settembre 2018 | Lario, Lierna/Varenna

VARENNA – Nei primi due week end di aperture Ville Aperte 2018 ha già superato i numeri
della scorsa edizione con 5mila presenze in più: sono 26mila le persone che hanno scelto di
visitare uno dei numerosi siti aperti nelle 5 province coinvolte (Lecco, Monza e Brianza, Milano,
Varese, Como).
Ben due beni della provincia di Lecco nella top five complessiva: Villa Monastero al terzo posto
con 1250 ingressi e San Pietro al Monte a Civate in quarta posizione con 800 visitatori. Primo
posto per Villa Reale di Monza (1350) e Villa Litta a Lainate (1340).
Nel territorio lecchese spicca anche Villa Bordone a Bosisio Parini che ha suscitato grande
interesse accogliendo 400 visitatori.
Sabato 29 e domenica 30 ultimo weekend di Ville aperte con 69 beni in 33 Comuni. Sono inoltre
in programma diversi percorsi ed itinerari turistici a tema. In particolare si segnalano i percorsi
storico artistici di Annone Brianza e Oggiono.
This website uses cookies to improve your experience
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Varenna. A Villa Monastero un omaggio a Paganini e Piazzolla
29 settembre 2018 | Cultura, Eventi, Lario, Lierna/Varenna

VARENNA – Domenica alle 17 nella sala Fermi di Villa Monastero il violinista Igor Riva omaggerà
due grandi della musica come Paganini e Piazzolla. La partecipazione al suo concerto d’archi
è inclusa nel biglietto d’ingresso alla Villa che domenica – in occasione dell’ultima giornata di
Ville Aperte in Brianza – è ridotto a 4 euro.
Igor Riva, vincitore di numerose rassegne e concorsi nazionali e internazionali – tra cui Vittorio
Veneto e di borse di studio come quelle del Rotary Club e della SIAE per i migliori studenti di
conservatorio – si dimostra fin da giovanissimo violinista completo e versatile. Conquistato
dalla musica e dal suono del violino fin dai tre anni, compie gli studi musicali al Conservatorio di
Milano, diplomandosi brillantemente all’età di 19 anni, e si perfeziona all’Accademia Chigiana di
Siena e all’Accademia superiore Perosi di Biella.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla locandina cliccabile (sopra), al sito di Villa Monastero,
alla sua pagina Facebook e al suo profilo Instagram.
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EVENTI - Villa Dho Temporary music: suggestioni musicali in Brianza - Canturino.com
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EVENTI – Villa Dho Temporary music: suggestioni
musicali in Brianza

giovedì, 27 settembre 2018

CANTÙ – Un’idea originale in grado di coniugare la bellezza delle ville
del nostro territorio con la capacità immersiva della musica: questa la prospettiva di Villa Dho – Temporary music,
iniziativa inserita nel progetto Ville aperte in Brianza, sabato 29 settembre nella villa di Seveso (Mb).
L'evento, promosso dalla società cooperativa onlus Mondovisione che gestisce il Teatro San Teodoro di Cantù e
dall’associazione musicale Musicamorfosi che cura la stagione omonima del teatro, offrirà un pomeriggio
indimenticabile a tutti i visitatori che potranno riscoprire Villa Dho ascoltando due concerti: uno
dal vivo nelle sale tardo neoclassiche della villa, l‘altro attraverso le cuffie wireless che verranno date in
dotazione a coloro che passeggeranno nel parco.

Attraverso le cuffie sarà possibile usufruire di tre canali per altrettanti percorsi
musicali: nel primo ci sarà un suggestivo racconto, il secondo unirà il violino alla musica elettronica con il
concerto di Fana+Phase Due mentre il terzo approderà in una dimensione pop-jazz grazie all’interpretazione di
Obliquido.
L’iniziativa è a ingresso libero con una piccola donazione per il noleggio temporaneo delle cuffie.
Simona Di Domenico

http://www.canturino.com/cantu/eventi-villa-dho-temporary-music-suggestioni-musicali-brianza
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LECCO – Ville Aperte in Brianza torna anche
quest’anno con una ricca proposta di visite guidate al
patrimonio culturale del territorio della Brianza
monzese, lecchese, comasca e della provincia di Varese.
L’obbiettivo della rassegna, giunta alla 16esima
edizione, è far conoscere e valorizzare le ricchezze del
territorio, inserendole in un’ampia e pregevole rete di
beni visitabili, di itinerari e di eventi.
https://www.civatenews.com/2018/09/12/guida-alle-ville-aperte-luoghi-orari-del-settembre-lecchese/

QUASI 6MILA NUOVE ASSUNZIONI
A SETTEMBRE PER LE IMPRESE
LECCHESI. UN POSTO SU 4 È PER
LAUREATI
METEO, L’ESTATE NON SE NE VA.
ANCORA BEL TEMPO
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Nei tre ne settimana 15/16 settembre, 22/23
settembre, 29/30 settembre oltre 150 beni pubblici e
privati che saranno fruibili dal pubblico. La Provincia
di Lecco ha coinvolto 29 soggetti pubblici e privati che
apriranno le porte della cultura con 43 beni fruibili…
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TUTTO IL LECCHESE AL PIRELLINO
DALL’ASSESSORE REGIONALE PER
LO SVILUPPO ECONOMICO
LARIO RETI HOLDING, SABATO 29
SETTEMBRE L’OPEN DAY AL
DEPURATORE CON VISITE GUIDATE
DA ESPERTI
25 settembre 2018

CIVATE – Nei primi due week end di aperture Ville
Aperte 2018 ha già superato i numeri della scorsa
edizione con 5mila presenze in più: sono 26mila le
persone che hanno scelto di visitare uno dei numerosi
siti aperti nelle 5 province coinvolte (Lecco, Monza e
Brianza, Milano, Varese, Como).
Ben due beni della provincia di Lecco nella top
ve complessiva: Villa Monastero al terzo posto con
1250 ingressi e San Pietro al Monte a Civate in quarta
https://www.civatenews.com/2018/09/25/ville-aperte-s-pietro-al-monte-ai-piedi-del-podio/

SPACCIO NEI PARCHI E IN
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PERIFERIA
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posizione con 800 visitatori. Primo posto per Villa Reale
di Monza (1350) e Villa Litta a Lainate (1340).
Nel territorio lecchese spicca anche Villa Bordone a
Bosisio Parini che ha suscitato grande interesse
accogliendo 400 visitatori.
Sabato 29 e domenica 30 ultimo weekend di Ville aperte
con 69 beni in 33 Comuni. Sono inoltre in programma
diversi percorsi ed itinerari turistici a tema. In
particolare si segnalano i percorsi storico artistici di
Annone Brianza e Oggiono.
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Apre le porte Villa Brambilla nel varesotto in
una prestigiosa manifestazione VIDEO Valuta questo titolo
Alla XVI edizione di 'Ville Aperte in Brianza' al suo debutto Villa Brambilla che propone visite guidate
alla riscoperta del patrimonio culturale.
Quest'articolo è parte del Canale Viaggi. Segui il canale per ricevere le ultime notizie e interagire con la
community!

SEGUI IL CANALE

Villa Brambilla: porte aperte domenica 16 e 23 settembre

Marco Giudici
Autore della news
(Curata da Marco Mancini)
Gianna Sassu
Autore del video
Chiedi la correzione di questo articolo

Si rinnova l’appuntamento con “Ville Aperte in Brianza”, la manifestazione
7

promossa dalla provincia di Monza e della Brianza, alla XVI edizione, dopo il
grande successo dello scorso anno con un record di 35mila presenze. Per

quest’anno tante le novità e new entry: 10 i nuovi Comuni che hanno aderito all’edizione
2018, ad esempio: ad Arcore dopo gli ultimi interventi delle sale interne di Villa Borromeo
D’Adda, una delle più attese, a Barzago da vedere nella sua integrità il Santuario della
Madonna di Bevera di costruzione Barocchetto lombardo, Villa Bordone detta la
Rocchetta, a Verderio apre la Chiesa dei SS Giuseppe e Floriano, e tante altre da vedere
e scoprire in Ville Aperte in Brianza e tante altre iniziative nei musei d'Italia [VIDEO].
https://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2018/09/barty-colucci-lascia-rds-con-polemica-non-mi-hanno-permesso-di-salutare-002711775.html
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Conferenza stampa nella Sala Giunta del Comune di
Castellanza
Ieri, 11 settembre [VIDEO], si è svolta la presentazione di Villa Brambilla nel Comune di
Castellanza, che quest’anno celebra il bicentenario della costruzione per mano
dell’architetto Pietro Pestagalli dopo un precedente incarico affidato a Leopoldo
Pollack.
La villa rappresenta un luogo di identificazione, attesta un passato agricolo, i suo legami
con il patrizio milanese, le trasformazioni prodotte con la rivoluzione industriale che ha
colpito in modo significativo la città nel primo novecento. Dopo la visita agli ambienti
interni della villa, ora sede del Comune, interamente restaurata, chi vorrà potrà fare una
passeggiata nel vicino parco con il “sentiero romantico” di Casa Cantoni.

Presentazione
Alla conferenza il sindaco Mirella Cerini, l’assessore alla cultura Gianni Bettoni, lo
storico d’Arte Davide Tarlazzi che afferma: “È un edificio interessante anche nel rispetto
alla mostra che viene presentata in Ville Aperte.
A chi vuole fare questo percorso, allargando lo sguardo, mettendo in connessione questa
villa con altre realtà, con altre presenze artistiche: Milano, la Valle Olona, il circuito di Ville
Aperte”. Tarlazzi conclude “l’obiettivo è di far capire e far conoscere anche altri aspetti, in
un percorso di scoperta, l’itinerario di Villa Brambilla del significativo pensiero di
costruzione per mano dall’architetto Pietro Pestagalli, lo stimolo che ci viene offerto dagli
artisti, visitando questo luogo si coglie tutta la bellezza nei dettagli che li interpretano”.

Informazioni
Villa Brambilla a Castellanza (VA) sarà aperta al pubblico nella domenicha 16 e 23
settembre, dalle 10.00 fino alle 17.30, costo 4 euro e gratuito per gli under 12, ingresso
mediante prenotazione. Come guide, a illustrare il progetto, gli studenti del Liceo Artistico
Candiani di Busto Arsizio.
Di tendenza
RDS, l'addio 'mancato' di Barty Colucci: 'Non mi hanno permesso di salutare' VIDEO
Como: ritrovati cimeli romani sotto l'ex Teatro Cressoni VIDEO
Como, ritrovata un'anfora romana contenente monete d'oro VIDEO

https://it.blastingnews.com/cultura-spettacoli/2018/09/barty-colucci-lascia-rds-con-polemica-non-mi-hanno-permesso-di-salutare-002711775.html
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Milano, mostra dedicata a Tex Willer dal 2 ottobre: prezzi biglietti e orari VIDEO

Consigliati
Villa Brambilla: porte aperte domenica 16 e 23 settembre VIDEO
Spoleto Arte incontra Venezia, con la supervisione di Vittorio Sgarbi VIDEO
Sciacca e l'incantevole Giardino delle Teste in Sicilia VIDEO
Israele, nasce il vitello rosso: per le Sacre Scritture arriva la fine del mondo VIDEO
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Barty Colucci lascia RDS con polemica: 'Non
mi hanno permesso di salutare' VIDEO Valuta questo titolo
Il comico pugliese preannuncia una nuova avventura su un'altra emittente nazionale
Se ti interessa questo articolo, scopri anche il Canale Televisione per ricevere le ultime news e interagire con
la community!
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Altri Articoli
A Varese una festa per i “nuovi adulti”
Brinzio, riparte la Sagra del Fungo
Tutti artisti in fattoria
A Malpensa Expo Elettronica e Milano Comics & Games
FieraVarese ’18: camera di commercio a “tutto digitale”
Dal 15 al 30 settembre si terrà la 16°edizione di “Ville Aperte in Brianza”, la manifestazione promossa
dalla Provincia di Monza e della Brianza che propone visite guidate alla riscoperta del sorprendente
patrimonio culturale della Brianza.
Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei nel territorio delle
cosiddette “Brianze”, distribuiti in 70 Comuni dei territori monzesi, comaschi e lecchesi, unitamente a quelli
del nord di Milano e per la prima volta Castellanza, in provincia di Varese, con la bellissima Villa
Brambilla.
Voluta dal patrizio milanese Cesare Brambilla (1768-1830), dopo un iniziale incarico a Leopoldo Pollack,
affidò a Pietro Pestagalli la progettazione della sua nuova villa. Essa fu costruita tra il 1812 e il 1815 e alla
sua decorazione interna concorsero Paolo Santagostino, Giovanni Battista Perabò, Gaetano Vaccani,
Alessandro Arrigoni, Angelo Monticelli, Gaetano Monti di Ravenna. Oltre alla visita agli ambienti interni
della villa, sede comunale interamente restaurata, chi vuole potrà fare una passeggiata nel vicino parco
romantico di Casa Cantoni.
La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con le Province di Como
e Lecco con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Ville Aperte 2018 ha ricevuto il
patrocinio istituzionale dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in attesa della
conferma di adesione da parte del Presidente della Repubblica ed è stata inserita nel calendario di eventi
relativi all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (EuropeanYear of Cultural Heritage), che prevede una
serie di iniziative con forte impronta culturale e identitaria volte a incoraggiare la condivisione e la
valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai
valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.
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Partecipare a Ville Aperte 2018 è facile. Le visite guidate si effettuano su prenotazione. Una volta scelti i
beni da visitare, è possibile prenotare sul sito web www.villeaperte.info. Il costo del biglietto è di 4 € a
persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. L’accompagnamento alla visita è curato anche da
guide abilitate e da associazioni culturali, ma non mancano progetti che prevedono il coinvolgimento degli
studenti del territorio.
I siti aperti per l’iniziativa sono raccontati sulla pagina Facebook Ville Aperte in Brianza e sui profili
Twitter e Instagram, costantemente aggiornati con news in tempo reale, informazioni sull’accessibilità, i
principali eventi nelle ville, musei, parchi. Attraverso l’hashtag #VilleAperte18 è possibile seguire gli
aggiornamenti sulla manifestazione con info, foto, orari.

Per informazioni
www.villeaperte.info
Facebook: Ville Aperte in Brianza
Twitter: @VilleAperteMB
Instagram: @villeapertebrianza
#VilleAperte18
Tag: brianza • eventi • varese • ville aperte

Leggi anche:
Nuova sede provvisoria per l’Associazione Articolo Tre

Questa mattina l’Associazione Articolo Tre, ha avuto modo di
visionare i locali dello stabile in cui sono state trasferite, per questo anno scolastico, le classi della
Scuola Media Silvio Pellico, nella cui sede storica in via Appiani sono in corso importanti lavori di
manutenzione. Lo
Varese si attiva per gli ospedali: l’incontro questa mattina in Prefettura

Nella mattinata odierna, nel corso della riunione tecnica delle
Forze di Polizia, cui hanno partecipato la Dott.ssa Lattuada, Direttore generale dell’ATS Insubria, il
dott. Bravi direttore generale di ASST laghi, il dott. Brazzoli direttore dell’ASST Valle Olona, è stata
esaminata la
#FuturaVarese “Comunità in Movimento 4.0”
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Il compleanno speciale di Villa Brambilla: l'ingresso nel circuito "Ville Aperte"

Busto Arsizio/Altomilanese

Il compleanno speciale di Villa
Brambilla: l’ingresso nel circuito
“Ville Aperte”
La sede comunale entra a far parte del novero di dimore patrizie che da 16
anni aprono le loro porte ai visitatori della Brianza e dell'Altomilanese

Nelle domeniche 16 e 23 settembre Castellanza apre le porte di Villa Brambilla,
l’attuale sede del Municipio della città, all’interno della prestigiosa
manifestazione “Ville aperte in Brianza”, il brand che da 16 anni promuove la
conoscenza delle bellezze nascoste in Brianza e nel resto della Lombardia.
Castellanza è il primo comune della provincia di Varese ad aver aderito a questo
circuito, che comprende oltre 70 comuni, e che nel 2017 ha raggiunto il record di
35.000 presenze.

VILLA BRAMBILLA COMPIE 200 ANNI E SI
REGALA VILLE APERTE
In occasione del bicentenario le stanze della sede istituzionale del Comune di
Castellanza saranno aperte al pubblico con tour guidati di circa mezz’ora a partire
dalle 10.00 no alle 17.30. Il costo della visita è di 4 euro (gratuito per gli under 12).

https://www.varesenews.it/2018/09/compleanno-speciale-villa-brambilla-lingresso-nel-circuito-ville-aperte/748835/

1/4

13/9/2018

Il compleanno speciale di Villa Brambilla: l'ingresso nel circuito "Ville Aperte"

E’ necessaria la prenotazione sul sito www.villeaperte.info.
Ad illustrare le bellezze del palazzo ci saranno gli studenti del liceo artistico
Candiani di Busto Arsizio coordinati dallo storico locale Davide Tarlazzi, in
collaborazione con le Associazioni del territorio che gestiranno i desk di
accoglienza e di vendita gadget realizzati per l’occasione.

La presentazione dell’iniziativa è avvenuta questa mattina, martedì, proprio in
una delle sale più belle del palazzo alla presenza dell’assessore alla Cultura
Gianni Bettoni, della sindaca Mirella Cerini, dello storico Davide Tarlazzi e di
alcuni esponenti dell‘Associazione Artistica Legnanese che ha presentato la
mostra di opere degli artisti del sodalizio che si ispira ad alcuni particolari del
palazzo stesso. La sindaca e l’assessore hanno voluto ringraziare tutti coloro che
si sono impegnati nella realizzazione di queste iniziative che si sono moltiplicate
e arricchite anche grazie all’impegno dell’uf cio cultura e delle persone che
hanno profuso grande impegno.
«Quest’iniziativa – ha sottolineato il sindaco Mirella Cerini – manifesta l’impegno
dell’Amministrazione a promuovere la Città in un orizzonte sovra comunale con
l’intento di valorizzarne le bellezze architettoniche e la cultura; inoltre ha dato
modo di coinvolgere le realtà commerciali adiacenti che si sono resi disponibili
all’accoglienza dei visitatori con offerte mirate a prezzi convenzionati».
Le visite a Villa Brambilla sono inserite nell’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale 2018 del Ministero per i beni e le attività culturali
(http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/200-anni-villa-brambilla)
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Numerose le attività promosse nella ricorrenza del bicentenario dell’edi cazione
della Villa Brambilla (1818 – 2018):
1. Giovedì 13 settembre, ore 21, Sala delle Colonne di Villa Brambilla
Pietro Pestagalli e la Valle Olona.I suoi interventi a Castellanza, Olgiate e Gorla
Maggiore. A cura dello storico locale dr. Davide Tarlazzi
2. Giovedì 18 ottobre, ore 21, Sala delle Colonne di Villa Brambilla
Milano Capitale Neoclassica, a cura di Eugenia Bianchi, storica dell’arte
3. Da sabato 22 settembre al 14 ottobre 2018 – Villa Pomini
Mostra a cura dell’Associazione Artisti Legnanesi Arte in Comune… Bicentenario
di Villa Brambilla
Nel mese di ottobre si terrà un’ultima apertura straordinaria da domenica 21
ottobre (visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18) ad
ingresso gratuito. Seguirà l’uscita culturale alla scoperta della “Milano dei
Brambilla: il Carmine, il Palazzo di Città e Brera segreta” Sabato 27 ottobre, ore 1519 a cura del dr. Davide Tarlazzi e operatori museali (iscrizione obbligatoria)
Iscrizioni dal 2 ottobre al 22 ottobre, € 15 a persona.
Le iscrizioni si riceveranno:
presso la sede CAI Via Don Bosco, 2 Castellanza (VA): lunedì e giovedì dalle ore
21.00 alle 23.00
presso la Biblioteca P.zza Castegnate 2/bis Castellanza(VA): da martedì a sabato,
ore 9.30/12.30 – 14.30/18.30

ALCUNE NOTE SU VILLA BRAMBILLA
Villa Brambilla rappresenta un luogo identitario per la città di Castellanza. Infatti,
questo bene culturale attesta il passato agricolo del borgo, i suoi legami con il
patriziato milanese, le trasformazioni prodotte sul territorio dalla rivoluzione
industriale, le aspirazioni dei politici locali nell’Italia di primo Novecento.
Il recente saggio pubblicato dallo storico dell’arte Davide Tarlazzi – Villa
Brambilla di Castellanza: il cantiere di Pietro Pestagalli e gli interventi di Paolo
Santagostino, Gaetano Vaccani, Gaetano Monti da Ravenna e altri, «Arte
Lombarda», 178 (2016), pp. 77-90 – ssa la cronologia del cantiere, chiarisce
de nitivamente la questione della paternità dell’immobile e precisa per la prima
volta i pro li di quanti concorsero alla campagna decorativa degli interni.
Nel 2018 ricorrono i duecento anni dal completamento di Villa Brambilla la cui
costruzione terminò nel 1815. Tale anniversario può contribuire alla riscoperta da
parte della cittadinanza e di un pubblico più vasto del valore culturale che
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l’edi cio possiede. Infatti esso s’inserisce pienamente nella rete di cantieri –
periferici per collocazione, ma rilevanti per le personalità che vi lavorarono – che
caratterizzò la grande stagione del Neoclassicismo lombardo.
Per informazioni: uf cio Cultura tel. 0331 526.263 – e-mail
cultura@comune.castellanza.va.it.
di Redazione

Pubblicato il 11 settembre 2018

redazione@varesenews.it
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Cibo, feste e passeggiate, un weekend per salutare l'estate

Tempo libero

Cibo, feste e passeggiate, un
weekend per salutare l’estate
Sono tanti gli appuntamenti per l'ultimo ne settimana della stagione
estiva

Passo passo ci avviciniamo all’autunno, ma nel ne settimana non mancheranno
giornate calde e piacevoli, nonostante il cielo non sempre limpido.
METEO – Le previsioni per sabato e domenica

EVENTI
Varese – Ultimo ne settimana per la 41esima edizione della Fiera Città di Varese,
in svolgimento alla Schiranna. Molti incontri interessanti in programma nello
spazio Cultura e nell’area Spettacoli > Leggi
Varese – All’Aero Club Adele Orsi sabato 15 e domenica 16 settembre andrà in
scena FlyDonna, l’evento per le tante donne che hanno un ruolo nel mondo
dell’aeronautica, per passione o per lavoro > I dettagli
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Varese – Si apre la Settimana europea della mobilità e Fiab Varese Ciclocittà
organizza domenica 16 settembre una bella pedalata tra Valceresio e
Mendrisiotto, anche per testare le potenzialità dell’accoppiata tra bici e treno >
Leggi
Varese – Domenica 16 settembre per l’anniversario dei 40 anni di fondazione della
Cagiva, grande s lata di moto > Il programma
Varese – A partire da domenica 16 settembre la Biblioteca civica torna ad
animarsi con le iniziative, adatte a tutte le età e con entrata gratuita, della
rassegna #INBIBLIOTECA > Leggi
Busto Arsizio – Tutto è pronto: il bar rifornito, le sedie sistemate, la sala concerti
allestita. Venerdì 14 settembre riapre il Circolo Gagarin e per la realtà di via
Galvani le novità sono tante > Leggi qui
Barasso – Arte e creatività protagonisti sabato 15 e domenica settembre al B-Art
2018 negli spazi di Of cine creative in via Rossi 39 a Barasso. Oltre 50 artigiani e
artisti, due giorni per scoprire il dietro le quinte della migliore produzione
locale. Vendita diretta, mostre, spettacoli, laboratori e visita agli atelier, negli
spazi affascinanti della ex Pipe Rossi de nita nel 1927 «il più organizzato, il più
attrezzato, il più grande stabilimento del mondo»> Il programma
Casalzuigno – Un pomeriggio interamente dedicato alla rosa quello di domenica
16 settembre a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno. > Leggi
Castellanza – Nelle domeniche 16 e 23 settembre Castellanza apre le porte di Villa
Brambilla, l’attuale sede del Municipio della città, all’interno della prestigiosa
manifestazione “Ville aperte in Brianza” > I dettagli
Gallarate – Il circolo Arci Cuac di Gallarate compie un anno e festeggia con tre
giorni di musica, approfondimento, socialità da venerdì 14 a domenica 16
settembre > Leggi qui
Ispra – Domenica 16 settembre alle 16 alla Passeggiata dell’amore, posa delle
piastrelle delle opere vincenti dell’edizione 2018 della rassegna letteraria “Scrivi
l’amore-Premio Mario Berrino”. Presenti anche le auto d’epoca del Club Nazionale
Fiat 600 di Besozzo > Il programma
Porto Ceresio – Sabato 15 settembre, attorno alle 10.30, sul lungolago s lata ed
esposizione di auto d’epoca dello storico marchio britannico Morgan > Leggi
Sesto Calende – Venerdì 14 settembre alle 21, nel cortile della Biblioteca comunale
di Sesto Calende, spettacolo di immagini e musica a cura di quattro importanti
fotoclub della provincia con la partecipazione del gruppo “Quei de la ringhiera” >
Leggi qui

https://www.varesenews.it/2018/09/cibo-feste-passeggiate-un-weekend-salutare-lestate/748840/

2/6

21/9/2018

Ville Aperte, la rassegna continua

Turismo

Ville Aperte, la rassegna
continua
Successo per il primo weekend della rassegna che replica questo ne
settimana. In provincia di Varese è possibile visitare Villa Brambilla a
Castellanza

7000 visitatori hanno inaugurato la sedicesima edizione di Ville Aperte 2018
superando le previsioni della vigilia e totalizzando un + 3000 rispetto al primo
week end della edizione 2017.
Inoltre anche per quest’anno è confermato un riconoscimento importante:
l’Adesione del Presidente della Repubblica con Premio la Medaglia di
Rappresentanza, a conferma del valore culturale attribuito alla manifestazione in
relazione al territorio di riferimento. Intanto salgono a 10.000 le prenotazioni per
le prossime date, di cui già 5000 per il week end in arrivo, tradizionalmente il
momento clou della manifestazione con l’apertura di quasi tutti i siti nelle due
giornate di sabato 22 e domenica 23 settembre.
Sono già esauriti, con 910 prenotazioni, i posti per Villa Borromeo ad Arcore, una
delle aperture più attese dopo i recenti restauri e per la Casa Museo di Villa
Monastero a Varenna. Tante le richieste a Monza per la Cappella Espiatoria (già
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oltre 150 prenotazioni), per il Monza Eni Circuit (Autodromo Nazionale) e la new
entry Cappelli cio Vimercati: per i tre siti sono state aggiunte nuove sessioni di
visita.
Tra le mete più curiose si segnalano la visita ai sotteranei e fortezze medievali e la
salita panoramica alle Torri Bianche a Vimercate che hanno ad oggi 430
prenotazioni. Dopo i numeri dello scorso week end si confermano gettonati il
Rossini Art Site a Briosco (310), il complesso di S. Calocero a Civate (170) e Villa
Agnesi Albertoni a Montevecchia ( 250). E’ piaciuta molto al pubblico Villa
Brambilla a Castellanza che replicherà il successo delle prime visite con già 145
nuove richieste. A Como sono attesi oltre 200 visitatori per il Parco di Villa Padulli
a Cabiate e per Villa La Cagnola a Inverigo. 170 prenotazioni per il Castello
Visconteo a Trezzo e buoni riscontri anche per le due new entry della Città
Metropolitana di Milano a Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo e il complesso
di Villa Annoni a Cuggiono. Siamo oltre quota 200 per la Villa Reale di Monza.
Le prenotazioni alle visite guidate, agli eventi, agli itinerari sono aperte online nel
sito www.villeaperte.info

Percorsi ed itinerari turistici a tema: oltre al programma di visite guidate , nel
prossimo week end i visitatori potranno scegliere tra un carnet di itinerari a tema
alla scoperta dei beni e del territorio. L’associazione culturale Guidarte presenta
in occasione di Ville Aperte 18 nuovi percorsi alla scoperta della città di Monza: si
parte giovedì 20 settembre con un itinerario legato alla storia dei trasporti
ottocenteschi, tra locomotive, tram e trasporti “reali”. Mentre sarà una
passeggiata serale quella di venerdì 21, dedicata alla rievocazione letteraria dei
luoghi manzoniani di Renzo e Lucia. Uscendo da Monza, da segnalare l’itinerario
proposto da Nova Milanese domenica 23 settembre legato agli edi ci
rappresentativi della città. Mentre, novità per la Provincia di Como è il percorso
proposto da Inverigo che, parte dalla suggestiva Villa Cagnola attraverserà il
lungo viale dei cipressi, passando dal Santuario di Santa Maria della Noce arriva
no alla tenuta Pomelasca.
Inoltre, quest’anno la sezione itinerari sul sito www.villeaperte.info si arricchisce
di cinque nuove passeggiate culturali create ad hoc per la manifestazione. Sono
intese come dei suggerimenti di visita, con ville, parchi, ninfei, giardini che
possono essere visitati a partire da questo ne settimana e che sono legati tra loro
da diverse tematiche. Domenica 23 sarà possibile prenotarsi per l’itinerario “Vita

e mestieri in villa”, dove si potrà conoscere le dinamiche di vita in una dimora
storica; dell’otium e negotium, ovvero la volontà di costruire edi ci sontuosi,
immersi nel verde e impreziositi da fontane, ori e piante, ma nello stesso tempo
legati al lavoro dei campi e alla gestione di ttavoli e contadini. Per questo
itinerario sarà possibile visitare eccezionalmente Villa Marzorati Uva a Missaglia
(LC).
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“Progetto Fondazione Cariplo”: si aggiungono agli eventi in calendario le attività
realizzate nell’ambito del progetto “Ville Aperte in Brianza. Partecipazione attiva
e nuove competenze” , terzo classi cato in risposta al bando “Partecipazione
culturale” promosso da Fondazione Cariplo, che ha ottenuto un nanziamento di
70.000 euro. Il Progetto è stato realizzato dalla Provincia MB, in qualità di Ente
capo la in collaborazione con i Comuni di Arcore, Cesano Maderno, Desio,
Lissone in qualità di partner che hanno messo in atto progetti di valorizzazione e
fruizione del territorio culturale della Brianza. Domenica 23 presso il MAC –
Museo d’Arte Contemporanea di Lissone sarà possibile partecipare ad una visita
guidata “speciale” per ripercorrere i 18 anni del Museo: dall’infanzia no alla
maggiore età attraverso arte, visual e industrial design. Cesano Maderno presenta
5 passeggiate culturali (23 e 30 settembre) per Palazzo Arese Borromeo e non solo.
Ad Arcore, nei due week si giocherà con la realtà virtuale presso la Villa Borromeo
D’Adda e la Cappella Vela: attraverso un APP mobile i visitatori verranno
accompagnati nelle varie stanze del complesso e, con l’ausilio del telefono,
vedranno apparire vasi di ori, arredi, soprammobili per dare l’illusione di trovarsi
nella villa esattamente decorata ed arredata come nei secoli passati. In ne Desio
sarà centro artistico per la promozione di diversi eventi di arti performative che
verranno realizzate a partire dalla prossima settimana e vedranno come location,
oltre il Comune di Desio, anche altri comuni della Provincia di MB. Il pubblico
potrà accedere alla sezione performing art sul sito della manifestazione e potrà
scegliere e prenotare le attività culturali più svariate: da escape room, a vere e
proprie performance live, a visite guidate con momenti di teatro e recitazione…la
scelta è varia.

Ville Aperte ai bambini: si stanno esaurendo i posti per le letture animate nelle
Ville dedicate ai visitatori più piccoli a cura dell’Associazione culturale
“Lerbavoglio”. A partire da sabato 22 saranno proposte letture di abe nei Comuni
di Barlassina, Sulbiate e Monza, mentre domenica 23 nei Comuni di Aicurzio,
Bellusco, Cornate D’Adda, Garlate, Usmate Velate e Vimercate. Tutte le info per
partecipare sono online nella sezione progetti speciali sul sito
www.villeaperte.info.

Progetti speciali: quest’anno Ville Aperte abbraccia il Sociale sperimentando
formule di collaborazione nel segno della Inclusione anche nel settore turistico –
culturale.
Sabato 22 settembre i ragazzi coinvolti nel progetto dedicato all’inclusione
lavorativa di giovani con disabilità sensoriale, af ancheranno le guide nella visita
di Villa Tittoni a Desio per permettere anche a persone ipovedenti/non vedenti e
sorde di partecipare alla manifestazione. Inoltre, I tirocinanti hanno realizzato
anche una APP che permetterà ai turisti con disabilità percettiva di visitare la
Villa in autonomia
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Villa Brambilla apre alla città ed entra nel circuito Ville Aperte
in Brianza

Villa Brambilla, l’Ottocentesca sede del Comune di Castellanza, si apre alla città, in occasione del
bicentenario, ed entra, primo Comune della provincia di Varese, nel circuito Ville Aperte in Brianza.
Castellanza – Si è tenuta questa mattina, nella Sala Giunta del Municipio, la presentazione del secondo atto delle celebrazioni per il Bicentenario del completamento di
Villa Brambilla (1818-2018), alla presenza del Sindaco Mirella Cerini ,dell’Assessore alla Cultura Gianni Bettoni e dello storico Dr. Davide Tarlazzi e di associazioni del
Territorio, quali l’Associazione Artistica Legnanese, nella persona del suo presidente Dr. Fabrizio Rovesti.

Villa Brambilla è infatti entrata di diritto e grazie ad una grandissima rete di collaborazioni con gli enti e le associazioni del territorio nella rete Ville Aperte in

Brianza, portando la città, all’interno del prestigioso circuito che comprende oltre 70 comuni, all’interno delle province di MonzaBrianza, Como, Lecco, Città Metropolitana
di Milano e ora anche di Varese (Castellanza è infatti il primo comune varesotto ad aderire), che nel 2017 ha raggiunto il record di 35.000 presenze.

Ed è proprio in occasione della manifestazione Ville Aperte in Brianza, che da 16 anni con il suo brand, promuove la conoscenza delle bellezze nascoste in Brianza e

nell’Altomilanese e che vanta il patrocinio istituzionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (e altri enti tra i quali Camera di Commercio di

Milano, MB e Lodi, Touring Club Italiano, FAI, Italia Nostra, Unione Nazionale Pro Loco) che Castellanza apre le porte di Villa Brambilla, l’attuale sede del Municipio, per le
celebrazioni del bicentenario del suo completamento, dopo una prima prova nella scorsa primavera… lo fa in grande stile, con numerosi eventi in programma.

Nelle domeniche 16 e 23 settembre, le stanze della sede istituzionale del Comune saranno aperte al pubblico con tour guidati ,di circa mezz’ora a partire dalle 10.00
no alle 17.30. Il costo della visita è di 4 euro (gratuito per gli under 12). E’ necessaria la prenotazione sul sito www.villeaperte.info.

Le visite a Villa Brambilla sono inserite nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 del Ministero per i beni e le attività culturali.
http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/200-anni-villa-brambilla
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Ad illustrare le bellezze del palazzo ci saranno gli studenti del Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio, coordinati dallo storico locale Dr. Davide Tarlazzi, in
collaborazione con l’U cio Cultura del Comune e con le Associazioni del territorio, che gestiranno i desk di accoglienza e di gadget.

“Villa Brambilla rappresenta un luogo identitario per la città di Castellanza,” – spiega lo stesso Dr. Tarlazzi – “Infatti, questo bene culturale attesta il passato agricolo del

borgo, i suoi legami con il patriziato milanese, le trasformazioni prodotte sul territorio dalla rivoluzione industriale, le aspirazioni dei politici locali nell’Italia di primo
Novecento”.

“Quest’iniziativa “– commenta entusiasta il Sindaco Mirella Cerini, – “manifesta l’impegno dell’Amministrazione a promuovere la Città in un orizzonte sovra comunale, con

l’intento di valorizzarne le bellezze architettoniche e la cultura, ma anche lo stesso territorio, con le sue attività associative e commerciali. Naturalmente sono moltissime le
persone, gli enti e e le associazioni da ringraziare, per l’impegno profuso nel raggiungimento di questi obiettivi, in primis proprio l’U cio Cultura, con la Responsabile
Roberta Ramella e Beatrice di Rago, che da mesi, sinergicamente e in collaborazione con il Dr. Tarlazzi, hanno predisposto, coordinato e curato la programmazione”.

“Nell’immaginare tutto l’evento nella sua complessità”- prosegue l’Assessore Bettoni – “siamo riusciti a coinvolgere molte associazioni, tra cui tra cui il CAI Castellanza, il

Rione di Insù, i molti volontari, le Scuole, soprattutto il Liceo Candiani, per le guide e tutti coloro che ci aiuteranno negli stand di accoglienza e di vendita dei gadget
realizzati per l’occasione, con le riproduzioni della Villa e delle sue decorazioni. Inoltre, ha dato modo di coinvolgere le realtà commerciali adiacenti , che si sono rese
disponibili all’accoglienza dei visitatori, con o erte mirate a prezzi convenzionati”

Oltre alle visite guidate del 16 e del 23 settembre, numerose sono le attività promosse, in questa importante ricorrenza: conferenze, mostre d’arte e uscite
culturali.

Giovedì 13 settembre, ore 21, Sala delle Colonne di Villa Brambilla:

PIETRO PESTAGALLI E LA VALLE OLONA. I SUOI INTERVENTI A CASTELLANZA, OLGIATE OLONA, GORLA MAGGIORE – a cura dello storico dr. Davide Tarlazzi
Giovedì 18 ottobre, ore 21, Sala delle Colonne di Villa Brambilla

MILANO, CAPITALE NEOCLASSICA – a cura Eugenia Bianchi, storica dell’arte
Domenica 21 ottobre (visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18)
APERTURA STRAORDINARIA ad ingresso gratuito.
Sabato 27 ottobre, ore 15-19
USCITA CULTURALE La“Milano dei Brambilla: il Carmine, il Palazzo di Città e Brera segreta”a cura del dr. Davide Tarlazzi e operatori museali (iscrizione
obbligatoria).Iscrizioni dal 2 ottobre al 22 ottobre, € 15 a persona presso:
Sede CAI Via Don Bosco, 2 Castellanza (VA): lunedì e giovedì dalle ore 21.00 alle 23.00
Biblioteca Civica P.zza Castegnate 2/bis Castellanza(VA): da martedì a sabato, ore 9.30/12.30 – 14.30/18.30
“Ogni stimolo è importante per tornare a scoprire le bellezze della città, ma anche del territorio della Valle Olona, con le sue tante ville e palazzi ottocenteschi, oltrechè di

delle chiese – continua lo storico Dr. Tarlazzi – “Se allarghiamo lo sguardo possiamo scoprire, altri link, per dirla alla maniera odierna, nuove cose, nuovi siti e itinerari, altri

modi di intendere l’arte e la cultura, dunque spazio anche ad iniziative parallele, ma sempre unite da un lo comune. Una di queste è la Mostra allestita in Villa Pomini
dall’Associazione Artistica Legnanese.”

“Nella mostra, infatti” – prosegue il Presidente dell’A.A.L. Fabrizio Rovesti – le opere sono raggruppate in aree, dedicate all’edi cio, al giardino, alle decorazioni, secondo

un punto di vista eterogeneo ed assolutamente personale dell’artista, ma tutte volte al raccontare, ognuno nella sua speci cità e scelta stilistica, la storia di questa Villa e
di quello che ha rappresentato per la città e per i suoi abitanti”.
Da sabato 22 settembre al 14 ottobre 2018 – Villa Pomini

ARTE IN COMUNE… Bicentenario di Villa Brambilla – Mostra a cura dell’Associazione Artistica Legnanese.
Per tutte le informazioni: u cio Cultura tel. 0331 526.263 – e-mail cultura@comune.castellanza.va.it.
Tiziana Mancini
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

https://www.sempionenews.it/cultura/villa-brambilla-si-apre-alla-citta-ed-entra-nel-circuito-villeaperte/

2/4

19/9/2018

Un successo l'apertura di Villa Brambilla a Castellanza | Sempione News

CULTURA, EVENTI CULTURALI | 17 SETTEMBRE 2018

Un successo l’apertura di Villa Brambilla
a Castellanza

Un successo l’apertura al pubblico di Villa Brambilla,
l’ottocentesca sede del Municipio cittadino, in occasione della
manifestazione Ville Aperte in Brianza 2018.

https://www.sempionenews.it/cultura/un-successo-lapertura-di-villa-brambilla-a-castellanza/

1/6

19/9/2018

Un successo l'apertura di Villa Brambilla a Castellanza | Sempione News

Castellanza – Una partenza in grande stile, per
la prima giornata di apertura al pubblico di Villa

Brambilla, l’attuale sede del Municipio cittadino,

che quest’anno festeggia il Bicentenario del suo
completamento (1818-2018).

Un compleanno tanto importante non poteva

non avere un “regalo” altrettanto prestigioso e
molti “amici” con cui festeggiare.

Castellanza, primo Comune della provincia di

Varese, grazie a questo gioiello ottocentesco,
è entrata u cialmente, nel circuito Ville

Aperte in Brianza e nelle manifestazioni ad

esso collegate. Il brand, a cui aderiscono oltre 70 comuni di MonzaBrianza, Como, Lecco, Città metropolitana
di Milano e Lodi, da 16 anni promuove la conoscenza delle bellezze nascoste in Brianza e nell’Altomilanese e
vanta il patrocinio istituzionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Moltissime le prenotazioni per le visite, durante tutta la giornata, ai desk d’accoglienza gestiti dalle

associazioni locali -tra cui Donne per Castellanza, Cai Castellanza, Rione di Insù – dalle città dell’hinterland

milanese, ma anche dalla stessa Milano, da Monza, Lodi, e dalla provincia di Varese, soprattutto Busto Arsizio
e Gallarate. Tanti anche i cittadini castellanzesi, che hanno voluto appro ttare della bella giornata per sentirsi
un po’ turisti, alla scoperta di bellezze storiche e naturalistiche… ma senza doversi muovere con l’auto!

Stanze di rappresentanza e di vita privata, saloni delle feste o studi privati, ogni angolo della Villa (il cui

progetto fu inizialmente a dato al Pollack e successivamente a Pietro Pestagalli) dalla struttura allo stemma,
alle statue, alle decorazioni, dipinte in perfetto
stile neoclassico, tutto ricorda e celebra

l’importanza e la ricchezza della nobile famiglia
milanese dei Brambilla, che trovò in questo
territorio una delle sue mete preferite di

villeggiatura e di produzione, soprattutto di vini e
seta e ricca riserva di caccia, molto amata anche
dalla Casata reale dei Savoia.

Alla ne del viaggio, nel mondo aristocratico di una
Castellanza preindustriale, guidati dalle parole
degli studenti del liceo artistico Candiani di

Busto Arsizio (e coordinati dallo storico Dott. Davide Tarlazzi, che ha sviluppato e seguito il progetto, in

collaborazione con l’U cio Cultura del Comune) non poteva mancare qualche souvenirs: calamite con le

riproduzioni della villa e di alcuni decori, segnalibri, penne biro e il volumetto delle Ville aperte visitabili del
circuito.
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Una piccola tappa in ne nel giardino romantico

(all’inglese), sotto la guida dell’Associazione Amici
del Bonsai, per visitare quel che rimane visibile,
dell’antico parco della Villa, i giardini del parco
Cantoni (Liuc). Una porzione inizialmente

con nante, che Eugenio Cantoni acquisì, a inizio
‘900, ridisegnandola con linee dall’ in uenza

inglese, in voga al tempo e che col passare degli
anni, declinarono sempre più verso l’estetica e il

relax. Cedri plurisecolari, magnolie profumate, abeti
rossi e tassi, esemplari da diverse parti del mondo,
tra collinette e sentieri, ricoveri invernali per le

piante, e una grotta ampia e fresca, creata ad hoc… per riprender ato nella calura estiva.

Molto soddisfatti gli organizzatori e molto apprezzata l’iniziativa anche dal pubblico, di tutte le età, giovane e
meno giovane, che ha potuto guardare con occhi nuovi, un luogo normalmente sede di u ci e burocrazia e
con più attenzione il bel giardino dell’ateneo, magari fermandosi per una pausa di ristoro negli esercizi
commerciali aderenti, appro ttando di o erte mirate, a prezzi convenzionati.
Ma numerosi sono gli eventi ancora in programma.
Si replica, con le medesime modalità il 23 settembre. Le stanze del Comune saranno aperte al pubblico

con tour guidati ,di circa mezz’ora a partire dalle 10.00 no alle 17.30. Il costo della visita è di 4 euro (gratuito
per gli under 12). Necessaria la prenotazione sul sito www.villeaperte.info.

Le visite a Villa Brambilla sono inserite nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 del Ministero per i
beni e le attività culturali. http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/200-anni-villa-brambilla
Inoltre:
Da sabato 22 settembre al 14 ottobre 2018 presso Villa Pomini

ARTE IN COMUNE… Bicentenario di Villa Brambilla – Mostra a cura dell’Associazione Artistica Legnanese.
Giovedì 18 ottobre, ore 21, Sala delle Colonne di Villa Brambilla

MILANO, CAPITALE NEOCLASSICA – conferenza a cura Eugenia Bianchi, storica dell’arte
Domenica 21 ottobre APERTURA STRAORDINARIA (visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 10 alle 12 e dalle
14.30 alle 18) ad ingresso gratuito.
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Villa Annoni sempre ospitale e affollata

Domenica con visite guidate e conferenze, produttori biologici e
libri rari.
Cuggiono – Domenica 23 settembre, ancora una

volta la Villa Annoni di Cuggiono ha aperto le sue
ottima qualità.

https://www.sempionenews.it/cultura/villa-annoni-sempre-ospitale-e-affollata/
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Museo aperto per tutta la giornata, produttori

biologici con le loro bancarelle nel chiostro per

Essere Terra, giunta alla nona edizione, pranzo a

mezzogiorno e bottiglie di “baragioeu” sempre in
bella vista.

Nei saloni interni invece, tanti librai e

bouquiniste per la sesta edizione di Libraria,

esposizione di libri rari, antichi e d’occasione,
un’insegna meritata anche quest’anno per la
bontà del materiale e con un paio di titoli,

almeno per me, veramente eccezionali, le prime

edizioni di Franco Fortini (Sere in Val d’Ossola per Mondadori) e l’Omaggio alla Catalogna di George Orwell.
Ma anche, sotto teca giustamente, uno Zang

tumb tumb di Filippo Marinetti con dedica

autografa dello stesso fondatore del futurismo
all’ “amico carissimo Gigi Magnaghi”.

Per tutta la giornata la villa e il suo immenso

parco hanno ospitato gruppi composti da decine

di visitatori, la mattina con le guide del Consorzio
dei Navigli e il pomeriggio nell’ambito delle Ville
Aperte in Brianza (nessun legame territoriale ma
evidentemente quello artistico e storico e sì),
coordinate dai volontari e dalla segreteria

comunale presenti con un proprio gazebo di accoglienza e informazione.
Nel pomeriggio si è parlato ancora di Emigrazione lombarda, una storia da riscoprire con la presentazione del
libro con lo stesso titolo, che raccoglie gli atti del convegno tenutosi nel 2015 e di cui parleremo presto più

di usamente. Poi la proiezione dei lmati Paesaggi di marcita di Marco Tessaro e i “suoni segreti della natura”
con Arboricantum.
Gigi Marinoni
Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Gigi Marinoni
    
Lavora da anni nel campo dell’editoria e dell’informazione. Ha diretto collane e
riviste musicali. E’ editor della casa editrice Stampa Alternativa e, appassionato
di storia. Segue con piacere quel che accade nel territorio.
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VilleAperte18: in due week end 26.000
visitatori

Nei primi due week end di aperture Ville Aperte 2018 ha già
superato i numeri eccezionali della edizione 2017 con ben 5000
presenze in più: sono 26.000 le persone che hanno scelto di
visitare uno dei numerosi siti aperti nelle 5 province coinvolte.
Alto Milanese – Manca ancora un ne settimana
ma i dati inviati alla Provincia testimoniano un

successo di presenze superiori ad ogni più rosea
previsione.-

Tra i beni maggiormente gettonati si segnalano:
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1. Monza, Villa Reale: 1350
2. Lainate, Villa Litta: 1340
3. Varenna, Villa Monastero: 1250
4. Civate, San Pietro al Monte: 800
5. Arcore, Villa Borromeo D’Adda: 650
Monza e Brianza registra le presenze più numerose con 11.000 visitatori ai 70 beni aperti nella due giorni

seguita dalla provincia di Lecco con 5010 visite ai 29 siti. E’ andato molto bene il debutto della provincia di

Varese che ha partecipato per la prima volta a Ville Aperte con Villa Brambilla a Castellanza: nei due week end
di apertura ha registrato quasi 300 visitatori.

Dopo la Villa Reale di Monza sul podio dei beni più visitati, grande successo per l’attesissima apertura, dopo i
restauri, di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore che
ha registrato 650 presenze. Sempre una

conferma la Centrale Esterle a Cornate D’Adda
con 611 visitatori che dimostra come la

manifestazione non riguarda solo le Ville ma
anche esempi signi cativi di architettura

industriale. Palazzo Arese Borromeo a Cesano
Maderno ha coinvolto 540 visitatori e in ne la

salita panoramica alle Torri Bianche a Vimercate
che ha appassionato 530 visitatori.

Ottimi numeri anche a Briosco, con le visite al

Rossini Art Site e alla Fornace Artistica Riva, si sono infatti registrati 650 presenze nelle due giornate. Molto
bene anche Villa Tittoni a Desio 380 visitatori e Villa Antona Traversi a Meda con 250 visitatori.

A Lecco Villa Monastero a Varenna e il Complesso Romanico di San Pietro al Monte di Civate sono tra i beni
nella top ve delle visite più gettonate. Molto interesse anche per Villa Bordone a Bosisio Parini con 400
visitatori.

Si registrano 450 presenze a Cabiate per visitare
Parco di Villa Padulli e oltre 250 presenze per gli
itinerari promossi ad Inverigo nella provincia di
Como.
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Un grande successo hanno registrato anche i siti
del nord Milano: 1340 visitatori a Villa Litta, 367
visitatori al Castello Visconteo e alla Villa e
Quadreria Crivelli di Trezzo sull’Adda e 180

visitatori nelle new entry Villa Ghirlanda Silva a
Cinisello Balsamo e Villa Annoni a Cuggiono.
Ville Aperte Bambini: tutto esaurito anche per “Ville Aperte Bambini” a cura dell’associazione culturale

“Lerbavoglio”: quasi 300 bambini hanno assistito e partecipato, nei comuni aderenti all’iniziativa, alle letture
animate con protagonisti i luoghi artistici della Brianza, vissute come delle vere e proprie performance di
teatro. Aperte le prenotazioni online su www.villeaperte.info per gli ultimi appuntamenti domenica 30
settembre ad Arcore e Triuggio, rispettivamente presso Villa Borromeo D’Adda e Villa Taverna.
Cosa succede nell’ultimo week end di Ville Aperte in Brianza 2018.
Sabato 29 e domenica 30 settimana aprono 69 beni in 33 Comuni.

Sono in programma diversi percorsi ed itinerari turistici a tema: a Monza, tornerà a grande richiesta il percorso
guidato dall’associazione Guidarte alla scoperta di “Modoetia” e dell’aspetto della città nel medioevo. Il
Comune di Nova Milanese propone nuovi

itinerari. Si segnalano i percorsi storico artistici

di Annone Brianza e Oggiono. A Cesano Maderno
presso Palazzo Arese Borromeo e a Lainate

presso Villa Litta si va alla scoperta di un giardino
storico e di tutte le bellezze arboree,

naturalistiche e architettoniche che potevano
ospitare. Sempre a Palazzo Arese Borromeo a
Cesano Maderno e a Villa Gallarati Scotti a

Vimercate si propone un itinerario dedicato ai

luoghi di frescura, ninfei, fontane e tempietti, che
abbellivano le dimore nobili di un tempo.

Performing art: nell’ambito del contributo ricevuto da Fondazione Cariplo, i comuni partner riproporranno o
presenteranno per la prima volta i loro progetti. La sezioni itinerari si arricchisce di due nuove passeggiate

culturali (30 settembre) alla scoperta di Palazzo Arese Borromeo (Cesano Maderno), Villa Litta (Lainate) e Villa
Gallarati Scotti (Vimercate). Ad Arcore, verrà riproposta la realtà virtuale presso la Villa Borromeo D’Adda e la
Cappella Vela, attraverso un APP mobile. Si svolgerà interamente questo weekend l’azione del Comune di

Desio, dedicata alla promozione e messa in campo di spettacoli di arte performativa. La stessa Villa Tittoni
Traversi ospiterà due eventi: venerdì 28 settembre uno spettacolo teatralizzato alla scoperta dei piccoli

segreti della villa; sabato 29 settembre i visitatori dovranno risolvere enigmi e rompicapo per potersi “liberare”
dalle stanze della dimora antica per il progetto di escape room. Sedi di altre iniziative legate alla sezione

Performing Art saranno il MAC di Lissone che nella giornata di domenica 30 settembre ospiterà un laboratorio
didattico per bambini rivolto al disegno e ai suoni. Lo spettacolo Casa Cechov verrà messo in scena a Palazzo
Isimbardi a Muggiò venerdì 28 settembre ed in ne sabato 29 settembre , musica e visita guidata in cu a a
Villa Dho di Seveso con l’iniziativa Temporary music
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VilleAperte18: ultimo weekend
29/09/2018 alle 10:00

Nei primi due week end di aperture Ville Aperte 2018 ha già
superato i numeri eccezionali della edizione 2017 con ben 5000
presenze in più: sono 26.000 le persone che hanno scelto di
visitare uno dei numerosi siti aperti nelle 5 province coinvolte.
Alto Milanese – Manca ancora un ne settimana ma i dati inviati alla Provincia testimoniano un successo di
presenze superiori ad ogni più rosea previsione.Tra i beni maggiormente gettonati si segnalano:
1. Monza, Villa Reale: 1350
2. Lainate, Villa Litta: 1340

https://www.sempionenews.it/event/villeaperte18-ultimo-weekend/
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3. Varenna, Villa Monastero: 1250
4. Civate, San Pietro al Monte: 800
5. Arcore, Villa Borromeo D’Adda: 650
Monza e Brianza registra le presenze più

numerose con 11.000 visitatori ai 70 beni aperti

nella due giorni seguita dalla provincia di Lecco

con 5010 visite ai 29 siti. E’ andato molto bene il
debutto della provincia di Varese che ha

partecipato per la prima volta a Ville Aperte con Villa Brambilla a Castellanza: nei due week end di apertura ha
registrato quasi 300 visitatori.

Dopo la Villa Reale di Monza sul podio dei beni più visitati, grande successo per l’attesissima apertura, dopo i
restauri, di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore che
ha registrato 650 presenze. Sempre una

conferma la Centrale Esterle a Cornate D’Adda
con 611 visitatori che dimostra come la

manifestazione non riguarda solo le Ville ma
anche esempi signi cativi di architettura

industriale. Palazzo Arese Borromeo a Cesano
Maderno ha coinvolto 540 visitatori e in ne la

salita panoramica alle Torri Bianche a Vimercate
che ha appassionato 530 visitatori.

Ottimi numeri anche a Briosco, con le visite al

Rossini Art Site e alla Fornace Artistica Riva, si sono infatti registrati 650 presenze nelle due giornate. Molto
bene anche Villa Tittoni a Desio 380 visitatori e Villa Antona Traversi a Meda con 250 visitatori.

A Lecco Villa Monastero a Varenna e il Complesso Romanico di San Pietro al Monte di Civate sono tra i beni
nella top ve delle visite più gettonate. Molto interesse anche per Villa Bordone a Bosisio Parini con 400
visitatori.

Si registrano 450 presenze a Cabiate per visitare Parco di Villa Padulli e oltre 250 presenze per gli itinerari
promossi ad Inverigo nella provincia di Como.

Un grande successo hanno registrato anche i siti del nord Milano: 1340 visitatori a Villa Litta, 367 visitatori al
Castello Visconteo e alla Villa e Quadreria Crivelli di Trezzo sull’Adda e 180 visitatori nelle new entry Villa
Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo e Villa Annoni a Cuggiono.
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Ville Aperte Bambini: tutto esaurito anche per
“Ville Aperte Bambini” a cura dell’associazione

culturale “Lerbavoglio”: quasi 300 bambini hanno
assistito e partecipato, nei comuni aderenti

all’iniziativa, alle letture animate con protagonisti
i luoghi artistici della Brianza, vissute come delle
vere e proprie performance di teatro. Aperte le

prenotazioni online su www.villeaperte.info per

gli ultimi appuntamenti domenica 30 settembre

ad Arcore e Triuggio, rispettivamente presso Villa
Borromeo D’Adda e Villa Taverna.
Cosa succede nell’ultimo week end di Ville Aperte in Brianza 2018.
Sabato 29 e domenica 30 settimana aprono 69 beni in 33 Comuni.

Sono in programma diversi percorsi ed itinerari turistici a tema: a Monza, tornerà a grande richiesta il percorso
guidato dall’associazione Guidarte alla scoperta di “Modoetia” e dell’aspetto della città nel medioevo. Il
Comune di Nova Milanese propone nuovi

itinerari. Si segnalano i percorsi storico artistici

di Annone Brianza e Oggiono. A Cesano Maderno
presso Palazzo Arese Borromeo e a Lainate

presso Villa Litta si va alla scoperta di un giardino
storico e di tutte le bellezze arboree,

naturalistiche e architettoniche che potevano
ospitare. Sempre a Palazzo Arese Borromeo a
Cesano Maderno e a Villa Gallarati Scotti a

Vimercate si propone un itinerario dedicato ai

luoghi di frescura, ninfei, fontane e tempietti, che
abbellivano le dimore nobili di un tempo.

Performing art: nell’ambito del contributo ricevuto da Fondazione Cariplo, i comuni partner riproporranno o
presenteranno per la prima volta i loro progetti. La sezioni itinerari si arricchisce di due nuove passeggiate

culturali (30 settembre) alla scoperta di Palazzo Arese Borromeo (Cesano Maderno), Villa Litta (Lainate) e Villa
Gallarati Scotti (Vimercate). Ad Arcore, verrà riproposta la realtà virtuale presso la Villa Borromeo D’Adda e la
Cappella Vela, attraverso un APP mobile. Si svolgerà interamente questo weekend l’azione del Comune di

Desio, dedicata alla promozione e messa in campo di spettacoli di arte performativa. La stessa Villa Tittoni
Traversi ospiterà due eventi: venerdì 28 settembre uno spettacolo teatralizzato alla scoperta dei piccoli

segreti della villa; sabato 29 settembre i visitatori dovranno risolvere enigmi e rompicapo per potersi “liberare”
dalle stanze della dimora antica per il progetto di escape room. Sedi di altre iniziative legate alla sezione

Performing Art saranno il MAC di Lissone che nella giornata di domenica 30 settembre ospiterà un laboratorio
didattico per bambini rivolto al disegno e ai suoni. Lo spettacolo Casa Cechov verrà messo in scena a Palazzo
Isimbardi a Muggiò venerdì 28 settembre ed in ne sabato 29 settembre , musica e visita guidata in cu a a
Villa Dho di Seveso con l’iniziativa Temporary music.
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EVENTI / CASTELLANZA

venerdì 07 settembre 2018
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Apertura straordinaria al pubblico per Palazzo Brambilla in occasione delle attività
promosse nella ricorrenza del bicentenario della sua edificazione (1818 –
2018). Domenica 16 e domenica 23 settembre le stanze della sede istituzionale del
Comune di Castellanza saranno aperte al pubblico con tour guidati di circa
mezz’ora a partire dalle 10 fino alle 17.30. Ad illustrare le bellezze del palazzo gli
studenti del liceo artistico Candiani di Busto Arsizio coordinati da Davide Tarlazzi.

Nerviano
15 settembre

35° Fiera auto
di Villa Cortes

L’iniziativa si iscrive nel più ampio palinsesto di “Ville Aperte in Brianza”,
il brand che da 16 anni promuove la conoscenza delle bellezze nascoste in Brianza e
nell’Altomilanese a cui da quest’anno, proprio in occasione del bicentenario, il
Comune di Castellanza ha aderito.

Villa Cortese
15 settembre

Corsi di chitar
open day

Il costo della visita è di 4 euro (gratuito per gli under 12) ed è possibile
prenotarsi da giovedì 6 settembre sul sito www.villeaperte.info.

Legnano
15 settembre
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giovedì 13 settembre 2018
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Dal 15 al 30 settembre si terrà la 16esima edizione di “Ville Aperte in Brianza”, la
manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza che propone
visite guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale della
Brianza. Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini,
chiese e musei nel territorio delle cosiddette “Brianze”, distribuiti in 70 Comuni
dei territori monzesi, comaschi e lecchesi, unitamente a quelli del nord di
Milano e per la prima volta Castellanza, in provincia di Varese.
Nel territorio a nord di Milano le new entry sono Villa Ghirlanda Silva a Cinisello
Balsamo, composta dall'omonima residenza con annesso ampio giardino storico ed il
complesso gentilizio di Villa Annoni a Cuggiono con annesso parco di 23 ettari
secondo solo a Villa Reale di Monza in Lombardia in quanto parco cintato.
Come ogni anno, a Trezzo sull'Adda, saranno visitabili il Castello Visconteo voluto,
per la sua posizione strategica, da Bernabò Visconti Signore di Milano e la Villa e
Quadreria Crivelli, dove sarà possibile ammirare la Madonna col Bambino attribuita a
Bernardino de' Conti, seguace di Leonardo.
Nell'elenco delle strutture aderenti, poi, anche Villa Arconati-Far a Bollate,
denominata la Versailles di Milano con i suoi 12 ettari di giardino monumentale
e Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate, nei secoli il luogo di villeggiatura
preferito da molte nobili famiglie. Ideatore dell’intero complesso fu il Conte Pirro I
Visconti Borromeo il quale, verso il 1585 diede una funzione prevalentemente ludica
al suo possedimento agricolo lainatese e lo trasformò in un luogo di delizie. Il Conte
fece realizzare i giardini e costruire il Palazzo delle Acque, più comunemente
conosciuto come Ninfeo, luogo di frescura di grande fascino e suggestione che,

http://www.legnanonews.com/news/cronaca/919776/_ville_aperte_2018_anche_a_bollate_e_lainate
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proprio per la ricchezza di decorazioni e di spettacoli idraulici, è considerato l’esempio
più importante e significativo dell’Italia settentrionale. In alcuni di questi ambienti si

METEO

possono ammirare spettacolari giochi e scherzi d’acqua, completamente ripristinati.
La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione
con le Province di Como e Lecco con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione
Lombardia. Ville Aperte 2018 ha ricevuto il patrocinio istituzionale dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in attesa della conferma di adesione da
parte del Presidente della Repubblica ed è stata inserita nel calendario di eventi
relativi all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (European Year of Cultural
Heritage), che prevede una serie di iniziative con forte impronta culturale e identitaria
volte a incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale
dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e
rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

Cielo sereno o poco nuvoloso
Temperature spesso oltre i 30°

Partecipare a Ville Aperte 2018 è facile. Le visite guidate si effettuano su
prenotazione. Una volta scelti i beni da visitare, è possibile prenotare sul sito
web www.villeaperte.info. Il costo del biglietto è di 4 € a persona, con eccezioni
e sconti in base ai singoli beni. L’accompagnamento alla visita è curato anche da
guide abilitate e da associazioni culturali, ma non mancano progetti che prevedono il
coinvolgimento degli studenti del territorio.
I siti aperti per l’iniziativa sono raccontati sulla pagina Facebook Ville Aperte in
Brianza e sui profili Twitter e Instagram, costantemente aggiornati con news in tempo
reale, informazioni sull’accessibilità, i principali eventi nelle ville, musei, parchi.
Attraverso l’hashtag #VilleAperte18 è possibile seguire gli aggiornamenti sulla
manifestazione con info, foto, orari.
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CASTELLANZA – Il bicentenario del completamento architettonico
e artistico di Palazzo Brambilla o rirà un’occasione per riscoprire le
bellezze artistiche di Castellanza. Per la ricorrenza sono state

Video-denuncia
del Pd: «Viviamo
nella Gallarate
Meno»
 26/06/2018

varate una serie di iniziative, compresa la possibilità di visite
guidate al Comune stesso, che sono state presentate nella mattina
di oggi, martedì 11 settembre, dal sindaco Mirella Cerini, da Gianni
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Bettoni, assessore alla Cultura, Davide Tarlazzi, storico dell’arte e
Fabrizio Rovesti, presidente dell’Associazione Artistica Legnanese.

Palazzo Brambilla si svela al pubblico
Nelle domeniche 16 e 23 settembre, Giornate Europee del
Patrimonio, si apriranno le porte della storica villa nell’ambito di
“Ville Aperte in Brianza”, prestigiosa manifestazione che da sedici
anni promuove la conoscenza delle bellezze nascoste nell’area di
Milano. Le stanze potranno essere visitate dal pubblico con tour
guidati di circa mezz’ora dalle 10 alle 17.30. Per partecipare

Terme è il sesto
collegamento
nazionale
 26/08/2018

Busto, rissa a
sprangate in via
Bergamo. Locale
chiuso per un
mese
 29/06/2018

(l’ingresso è di 4 euro, gratuito sotto i dodici anni) occorrerà la
prenotazione sul sito www.villeaperte.info.

liceo artistico “Candiani” di Busto Arsizio, coordinati dal professor

Materna Statale
a Castano: c’è
anche la
seconda classe

Davide Tarlazzi in collaborazione con le associazioni del territorio.

 05/09/2018

A illustrare le caratteristiche del palazzo ci saranno gli studenti del

Nella Sala delle Colonne in municipio lo storico dell’arte terrà
giovedì 23 settembre, alle 21, la conferenza “Pietro Pestagalli e la
Valle Olona. I suoi interventi a Castellanza, Olgiate Olona, Gorla
Maggiore” cui seguirà il 18 ottobre “Milano, capitale neoclassica” di
Eugenia Bianchi. In occasione della ricorrenza Villa Pomini ospiterà
dal 22 settembre al 14 ottobre la mostra “Arte…in Comune” a cura
dell’Associazione Artistica Legnanese e quindi, dal primo dicembre
al 6 gennaio 2019, “Come forme di luce” di Giancarlo Pozzi. Il mese
di ottobre non solo vedrà domenica 21 un’ultima apertura

I bustocchi, ma
non solo,
tornano a
scoprire le
colonie di
Alassio e
dell’Aprica
 12/08/2018

straordinaria del Comune, ma includerà anche, sabato 27, l’uscita
culturale “Milano dei Brambilla: il Carmine, il Palazzo di Città e
Brera segreta”.

Primo Comune varesino nel circuito “Ville
Aperte”
Mirella Cerini ha messo in luce gli aspetti positivi della ricorrenza:

Serata sulla
Resistenza a
Busto, Rossi:
“Faremo un
libro sui
partigiani”
 15/06/2018

«Sono letteralmente entusiasta di questa iniziativa, grazie a cui
Castellanza è il primo Comune in provincia di Varese a essere
inserito nei settanta del circuito “Ville Aperte”, che muove un
grosso bacino di interessati. È inoltre motivo di orgoglio che così
venga rispettato l’indirizzo di mandato, cioè che Castelllanza si apra
a un territorio più vasto. Dietro c’è stato un lavoro enorme e
complesso, arricchito poi da ulteriori proposte con

In ritiro a
Varese la
Nazionale di
pallavolo
femminile sorde
 18/05/2018

l’interessamento di associazioni e cittadini. E, con il coinvolgimento
delle attività commerciali, diventa un momento di valorizzazione
del nostro territorio». Giandomenico Bettoni ha aggiunto: «Mostra
che nel passato c’è molta bellezza da condividere, opportunità che
altrimenti si perderebbero. Le liere portano ad ampli care di più
queste iniziative, facendo sì che Castellanza sia rappresentata

Turbigo, la
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“invade” di
nuovo Naviglio
e Canale
Industriale

https://www.malpensa24.it/bicentenario-palazzo-brambilla-bicentenario-di-palazzo-brambilla-la-riscoperta-delle-bellezze-artistiche/


2/3

13/9/2018

Bicentenario di Palazzo Brambilla: la riscoperta delle bellezze artistiche - MALPENSA24

sempre più e sempre meglio». Davide Tarlazzi, ricordando come il

 12/09/2018

brand “Ville Aperte” abbia mobilitato nel 2017 ben 35mila visitatori,
ha espresso la speranza che «L’aver raccolto questa s da sia uno
stimolo per altre presenze. Come nel caso della “bella
addormentata” Valle Olona, e il suo patrimonio culturale, da
valorizzare, di ville e chiese».
bicentenario palazzo brambilla – MALPENSA24
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Per due domeniche lo storico palazzo aperto al pubblico per scoprire il lato
storico-artistico
Non tutti i Comuni possono vantare sedi di prestigio storico o artistico per il
proprio Municipio. Pochi Comuni sono in grado di esercitare la propria attività
istituzionale all’interno di veri e propri musei o quasi, e Castellanza è uno di
questi. Visti spesso proprio solo per la funzione amministrativa, tanti di questi
edi ci vengono sottovalutati per gli altri aspetti.
Anche per questo nelle domeniche 16 e 23 settembre la cittadina ha deciso di
aprire le porte di Villa Brambilla, aderendo alla manifestazione Ville aperte in
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casuale. Nel 2018 ricorrono
infatti i duecento anni dal
completamento di Villa
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Iscrizione

l’Amministrazione intende
anche contribuire alla
riscoperta da parte della
cittadinanza e di un pubblico
più vasto del valore culturale

Gli argomenti di
attualità

dell’edi cio, attivo nella
stagione del Neoclassicismo lombardo.
Primo Comune della provincia di Varese ad aver aderito a questo circuito, in
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occasione del bicentenario le stanze della sede istituzionale del Comune di
Castellanza saranno quindi aperte al pubblico con tour guidati di circa mezzora
a partire dalle 10 no alle 17.30. Costo della visita, 4 euro (gratuito per gli
under 12), previa prenotazione.
A illustrare le bellezze del palazzo saranno gli studenti del liceo artistico
Candiani di Busto Arsizio coordinati dallo storico locale Davide Tarlazzi, in
collaborazione con le Associazioni del territorio chiamate a gestire i servizi di
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accoglienza e di vendita gadget realizzati per l’occasione.
Per chi non potesse partecipare nelle date previste da Ville aperte in Brianza, ci
sarà un’ulteriore opportunità. Una terza apertura è infatti in programma per
domenica 21 ottobre.
Condividi:
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Ville aperte in Brianza: visite guidate all’ex cral Antonini e in villa Pusterla | ilSaronno

Ville aperte in Brianza: visite guidate all’ex
cral Antonini e in villa Pusterla
di RedGroa - 22/09/2018

LIMBIATE – Tra i 150 siti pubblici e privati che in questi fine settimana di settembre sono aperti
alle visite guidate (previa prenotazione) nell’ambito di “Ville Aperte in Brianza” ci sono anche la
Villa Crivelli Pusterla e l’ex Cral Antonini di Limbiate.
Si comincia oggi 22 settembre con la visita al cral, ovvero l’area dell’ex ospedale psichiatrico
dedicata ai momenti ricreativi e sportivi dei dipendenti dell’Antonini stesso. La visita (della durata
di 60 minuti) riguarderà solo le parti esterne dell’area e mostrerà i luoghi un tempo frequentati
dai lavoratori dell’ex manicomio Antonini e dagli abitanti del quartiere Mombello. Tre gli ingressi
odierni, alle 10, alle 15.30 e alle 17, mentre domani si entrerà alle 10 e alle 16, grazie
all’accompagnamento dell’associazione Mombellissimo.
Domani 23 settembre, invece, sarà aperta al pubblico anche la Villa Crivelli Pusterla, sempre a
Mombello, l’edificio che è considerato un autentico gioiello architettonico con elementi di pregio
storici ed artistici tipici dell’architettura settecentesca lombarda. La villa ebbe illustri ospiti: qui
soggiornò Ferdinando IV di Borbone e da qui Napoleone Bonaparte trattò la nascita della
Repubblica Cisalpina. Nell’annesso Oratorio di San Francesco, anch’esso visitabile, sono stati
celebrati i matrimoni di Paolina e Elisa Bonaparte. Più recentemente, la sua storia si intreccia
https://ilsaronno.it/2018/09/22/ville-aperte-in-brianza-visite-guidate-allex-cral-antonini-e-in-villa-pusterla/
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con quella dell’Ospedale psichiatrico di Mombello e con quella dell’Istituto Agrario “Luigi
Castiglioni” e dell’ azienda agricola. La visita guidata durerà 70 minuti ed è prenotabile alle 10.30,
11.30, 15, 16 o 17.
In concomitanza con Ville Aperte, iniziativa promossa dalla Provincia di Monza e Brianza in
collaborazione con i comuni, l’Istituto Castiglioni organizza l’Autunno in Fattoria, con laboratori,
esposizioni di animali e piante, pranzo e vendita di prodotti artigianali.
22092018
(nella foto: Villa Crivelli Pusterla)
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(http://www.informazioneonline.it/)

SEZIONI

NUOVE APERTURE STRAORDINARIE PER PALAZZO BRAMBILLA

Castellanza aderisce a Ville Aperte in Brianza

LORETTA GIROLA
CASTELLANZA
Pubblicato il: 13/09/2018

Dopo la pausa estiva ripartono le iniziative organizzate dall’Amministrazione per
celebrare il bicentenario di Villa Brambilla, sin dal 1921 storica sede del Comune,
realizzata nel 1818 dall’architetto Pietro Pestagalli. Molte le proposte che
l’Amministrazione, in collaborazione con diverse realtà del territorio, ha pensato per i
prossimi due mesi; il primo appuntamento è per giovedì 13 settembre alle 21, presso
la Sala delle Colonne, dove si svolgerà la serata “Pietro Pestagalli e la Valle Olona.
I suoi interventi a Castellanza, Olgiate Olona, Gorla Maggiore” tenuta da Davide
Tarlazzi.
Giovedì 18, invece, sempre alle 21 presso la Sala Colonne, Eugenia Bianchi parlerà
di “Milano, capitale neoclassica”, mentre da sabato 22 settembre al 14 ottobre Villa
Pomini ospiterà la mostra a cura dell’Associazione Artisti Legnanesi “Arte in
Comune… Bicentenario di Villa Brambilla”.

http://www.informazioneonline.it/castellanza-aderisce-a-ville-aperte-in-brianza/
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Nelle domeniche 16 e 23 settembre, poi, Villa Brambilla aprirà le porte ai visitatori,
nell’ambito della manifestazione Ville Aperte in Brianza, che da 16 anni promuove
la conoscenza delle bellezze nascoste in Brianza e nell’Altomilanese; Castellanza è il
primo comune della provincia di Varese ad aver aderito a questo circuito, che
comprende oltre 70 comuni.
Sarà dunque possibile effettuare tour, guidati dai ragazzi del liceo Candiani, di circa
mezz’ora a partire dalle 10 fino alle 17.30, prenotandosi sul sito
www.villeaperte.info; il costo della visita è di 4 euro, gratuito per gli under 12.
Queste visite sono inoltre inserite nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018
del Ministero per i beni e le attività culturali.
Infine domenica 21 ottobre ci sarà una nuova apertura straordinaria, ad ingresso
gratuito, che proporrà visite guidate ogni mezz’ora dalle ore 10 alle 12 e dalle 14.30
alle 18, e sabato 27 ottobre si svolgerà l’ultima uscita culturale “Milano dei
Brambilla: il Carmine, il Palazzo di Città e Brera segreta” a cura di Davide
Tarlazzi.
“Tutto quello che abbiamo organizzato – spiega l’Assessore Giandomenico Bettoni
– vuole raccontare la storia di una Castellanza nel cui passato, e presente, c’è molta
bellezza da condividere, e l’adesione al circuito delle Ville Aperte ci permette di
raggiungere anche molte persone fuori dai nostri confini, cosa che altrimenti non
sarebbe possibile.
Tutto questo è stato possibile solo facendo rete, sia all’interno della nostra città che
con le realtà che ci circondano, a ulteriore testimonianza del fatto che solo in questo
modo si possono raggiungere risultati importanti”. “Sono decisamente entusiasta di
quest’iniziativa – conclude il Sindaco Mirella Cerini – il nostro è il primo Comune
in Provincia di Varese ad entrare in questo circuito, che ha un bacino di pubblico
decisamente vasto; credo, poi, che il fatto che Castellanza sia ancora una volta
disponibile e pronto ad aprirsi ad un territorio ancora più vasto sia un motivo di
orgoglio. È tutto nato da una proposta fatta per festeggiare i 200 anni di Palazzo
Brambilla, proposta che, grazie all’impegno e all’entusiasmo di moltissime realtà, è
cresciuta sino a qui, ed è per questo che ringrazio tutti coloro che hanno contribuito
in questi mesi”.

NELLA STESSA CATEGORIA

http://www.informazioneonline.it/castellanza-aderisce-a-ville-aperte-in-brianza/

2/5

13/9/2018

Ville aperte in Brianza 2018 | Come prenotare le visite | Informazioni e orari

Oltre 150 gioielli della Brianza aperti al
pubblico: tornano i giorni delle "Ville
aperte"
Le dimore nobiliari della Brianza saranno aperte al pubblico e visitabili
Redazione
03 settembre 2018 16:20

Dal 15 al 30 settembre sarà di nuovo Ville Aperte in Brianza, manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e della
Brianza che ogni anno permette di scoprire piccoli e grandi gioielli del patrimonio culturale della Brianza, con aperture
straordinarie e visite guidate. Oltre 150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei nel
territorio delle cosiddette “Brianze”, comprendente territori monzesi, comaschi e lecchesi, unitamente a quelli del nord di
Milano e per la prima volta della provincia di Varese, spalancheranno le porte al pubblico.
Le ville gentilizie, note anche come “ville di delizia”, che costellano il territorio a nord di Milano, hanno raggiunto nel
corso del ‘600 e ‘700 il loro massimo splendore. Una magnificenza di architetture commissionate dalle grandi famiglie
nobiliari dell’epoca: residenze monumentali con vasti parchi, strutturati con giardini all’italiana e all’inglese e ricche di
opere d’arte che saranno visitabili nel corso della manifestazione.
La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con le Province di Como e Lecco: 34 i
Comuni aderenti per MB, 7 per Como, 24 per Lecco, 3 per l’area della Città Metropolitana di Milano e 1 per la Provincia
di Varese, per un totale di 69 comuni aderenti, oltre a numerosi partner tra associazioni e fondazioni culturali del
territorio.
"L’edizione 2018 — si legge in un comunicato stampa dell'organizzazione — sarà caratterizzata dal coinvolgimento di
giovani e famiglie, i social media e la cultura. Inoltre, non mancherà un ricco calendario di eventi e arti performative che
ciascun partner proporrà al pubblico, mantenendo sempre un occhio di riguardo per il patrimonio e territorio culturale.
Saranno progettati e messi a disposizione alcuni itinerari turistici volti a promuovere e connettere tra loro i vari siti del
territorio".

Come prenotare e quanto costano le visite
Le visite guidate si effettuano su prenotazione. Una volta scelti i beni da visitare, è possibile prenotare sul sito
www.villeaperte.info a partire dal 6 settembre. Il costo del biglietto è di 4 € a persona, con eccezioni e sconti in base ai

https://www.monzatoday.it/eventi/ville-aperte-2018.html
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singoli beni. L’accompagnamento alla visita è curato anche da guide abilitate e da associazioni culturali, ma non mancano
progetti che prevedono il coinvolgimento degli studenti del territorio.

I più letti della settimana
Uccide il 1cane che gli sta mordendo il piede: denunciato un 69enne di Pozzuolo
Martesana
Incidente2a Guanzate, strage nella notte: auto si schianta e ribalta più volte, morti tre
ragazzi
Prende a3schiaffi il suo capo, lui cade a terra e si rompe la testa: imprenditore in fin di vita
Monza, ragazzina
di 15 anni aggredita all'alba in via Val Seriana: "Mi hanno violentata"
4
Colpo da5100mila euro a Villasanta, maxi vincita con un Gratta e Vinci
Cosa fare
6 a Monza nel weekend da venerdì 7 a domenica 9 settembre: tutte le sagre
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Monza, la Regione vuole puntare sulla Villa Reale

Valorizzare Parco, Villa Reale e Autodromo
di Monza: ecco il progetto del Pirellone
Lo ha annunciato Attilio Fontana durante la presentazione di "Ville aperte in Brianza"
Redazione
05 settembre 2018 15:23

Un progetto per valorizzare Parco di Monza, Villa Reale e Autodromo. È quello a cui sta lavorando il Pirellone, secondo
quanto reso noto da Attilio Fontana durante la presentazione della 16esima edizione di "Ville aperte in Brianza",
l'iniziativa che dal 15 al 30 settembre propone visite guidate alla riscoperta del patrimonio culturale della Brianza.
"Sull'area Parco, Villa Reale e autodromo di Monza — ha spiegato il governatore — stiamo lavorando per produrre un
masterplan che valorizzi i vari aspetti e le potenzialità di questo patrimonio straordinario e, soprattutto, ne incrementi la
ricettività. Nel 2019 vedremo i primi risultati e posso già anticipare che, in occasione delle missioni istituzionali che
faremo all'estero, porteremo con noi materiale informativo in più lingue in modo da far conoscere non solo la villa del
Piermarini o il circuito su cui si disputa il Gran Premio d'Italia di automobilismo Formula 1 ma anche il 'sistema' delle
ville della Brianza inserite nell'iniziativa presentata nella Reggia di Monza".
Il progetto delle Ville aperte in Brianza, nello specifico, coinvolge 5 province, 70 Comuni, 90 partner, oltre 150 siti
pubblici e privati tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei. La manifestazione, promossa dalla Provincia di
Monza e della Brianza si svolge in collaborazione con le Province di Lecco e Como che hanno il ruolo di raccordo con i
rispettivi territori, con la Citta' Metropolitana di Milano e, per la prima volta, con la Provincia di Varese.

I più letti della settimana
Uccide il 1cane che gli sta mordendo il piede: denunciato un 69enne di Pozzuolo
Martesana
Incidente2a Guanzate, strage nella notte: auto si schianta e ribalta più volte, morti tre
ragazzi
Prende a3schiaffi il suo capo, lui cade a terra e si rompe la testa: imprenditore in fin di vita
Monza, ragazzina
di 15 anni aggredita all'alba in via Val Seriana: "Mi hanno violentata"
4

https://www.monzatoday.it/attualita/masterplan-villa-reale.html
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Monza, per ville aperte arrivano le visite al piano nobile Eventi a Monza

Ville Aperte in Brianza, la Reggia reale di
monza apre per la prima volta il "piano
nobile"
Indirizzo non disponibile

Dal 16/09/2018 al 30/09/2018
Orario non disponibile

Tariffa speciale Ville Aperte: 8.00 € (+1,50 € prevendita). Gratuito: under 6, accompagnatori e disabili

Redazione
07 settembre 2018 12:04
Monza è pronta a spalancare le porte dei suoi monumenti più preziosi e ricchi di fascino ai visitatori di Ville Aperte in
Brianza, “una manifestazione culturale ormai consolidata e attesa – spiega il Sindaco Dario Allevi, presidente del
Consorzio Villa Reale – che ha saputo crescere anno dopo anno e che ci consente di svelare anche volti inediti e meno
conosciuti di questo magnifico territorio”.
In occasione di Ville Aperte in Brianza, in accordo con il concessionario Nuova Villa Reale, sarà possibile visitare tutto il
Primo Piano Nobile della Reggia. Domenica 16, 23 e 30 settembre sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali con gli
arredi della Corona, impreziositi quest’anno dal completamento del restauro del letto intagliato e dorato, identificato
nell'inventario novecentesco del 1908. Non solo: i visitatori potranno ammirare le sale di rappresentanza, testimonianza
artistica del primo periodo asburgico e apprezzare gli stucchi di Giocondo Albertolli, le pavimentazioni lignee di
Giuseppe Maggiolini e le decorazioni parietali di Giuliano Traballesi.
Inoltre si potràvisitare il Triennale Design Museum e il Belvedere, il grande Parco che si estende su una superficie di più
di 700 ettari racchiusi da 14 km di mura perimetrali, che ospitano presenze di grande rilievo: l’Autodromo Nazionale, il
famoso ‘tempio della velocità’ costruito nel 1922 e la sede di Rai Way progettata nel 1954 da Gio Ponti.
Altri luoghi ricchi di storia saranno meta di visite guidate in città: l’Associazione Guidarte, in particolare, propone 4
itinerari di visita nel capoluogo al costo di quattro euro: Modoetia un borgo medioevale; Storia ottocentesca di rotaie e
locomotive; Percorso manzoniano e l’Itinerario liberty e déco.
Il 22 e 23 settembre i Musei Civici aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio con visite straordinarie a 1 euro il
sabato dalle ore 20 alle 23 e con ingresso unico a 3 euro nella giornata di domenica 23.
Tutti i dettagli e gli appuntamenti speciali dei percorsi guidati sono online su www.museicivicimonza.it.

A proposito di , potrebbe interessarti

I più visti
"Star Wars is back", una galassia di mattoncini in Villa Mirabello

https://www.monzatoday.it/eventi/visite-guidate-piano-nobile.html
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dal 29 marzo al 30 settembre 2018
Villa Mirabello

Torna la classica sagra della patata di Oreno
dal 7 al 16 settembre 2018
Oreno di Vimercate

Quaranta metri di griglie: ecco la sfida tra arrosticini abruzzesi e bombette pugliesi
FINO A DOMANI
GRATIS

dal 11 al 13 settembre 2018
Parco Tittoni

Torna la mitica sagra del gorgonzola 2018: mega risotto allo zola
GRATIS

dal 14 al 16 settembre 2018
Gorgonzola

https://www.monzatoday.it/eventi/visite-guidate-piano-nobile.html
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Cosa fare a Monza nel weekend da venerdì
14 a domenica 16 settembre: tutte le sagre
Tutti gli appuntamenti in programma in città e in provincia
Redazione
13 settembre 2018 12:26

Tante sagre con i sapori autentici della cucina contadina, ma anche una visita guidata alla scoperta dei tesori della Villa
Reale di Monza e una storica corsa in bicicletta, oltre a un evento eccezionale come il Bookfest. È un weekend carico di
eventi sia a Monza che in Brianza quello da venerdì 14 a domenica 16 settembre.

La Sagra della patata di Oreno
Torna a Oreno la Sagra della Patata. a venerdì 7 a domenica 16 settembre 2018 torna l'appuntamento con una delle sagre
più popolari della Brianza. La sagra quest'anno raggiunge il traguardo della 29esima edizione.
I dettagli e gli orari

Sagra dei casoncelli di Marne
Fino al 18 settembre a Marne, nella Bergamasca, torna la Festa del Casoncello. Per dieci giorni si potrà assaggiare il
tipico piatto bergamasco e trascorrere qualche ora in compagnia con animazione e buona musica.
I dettagli e gli orari

Sagra del Gorgonzola
Torna la mitica "Sagra del Gorgonzola", ormai arrivata alla sua ventesima edizione. L'appuntamento per quest'anno è da
venerdì 14 a domenica 16 settembre, dalle 18.30 alle 23, nella splendida cornice della città che al gorgonzola ha
"regalato" il nome.
I dettagli e gli orari

Visita al piano nobile della Villa Reale di Monza

https://www.monzatoday.it/eventi/weekend/cosa-fare-14-16-settembre-2018.html
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Monza è pronta a spalancare le porte dei suoi monumenti più preziosi e ricchi di fascino ai visitatori di Ville Aperte in
Brianza.
In occasione di Ville Aperte in Brianza, in accordo con il concessionario Nuova Villa Reale, sarà possibile visitare tutto il
Primo Piano Nobile della Reggia. Domenica 16, 23 e 30 settembre sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali con gli
arredi della Corona, impreziositi quest’anno dal completamento del restauro del letto intagliato e dorato, identificato
nell'inventario novecentesco del 1908.
I dettagli e gli orari

Sagra valtellinese
Da Giovedì 13 a Domenica 16 Settembre 2018 a Brugherio (MB) va in scena Valtellina in Piazza una straordinaria
occasione non solo per trascorrere un momento di grande convivialità e festa, ma anche per conoscere i prodotti tipici del
territorio della Valtellina, il profumo dei suoi "grandi rossi" ed i sapori intriganti della sua cucina genuina.
I dettagli e gli orari

Festival della porchetta
Dal 14 al 16 Settembre 2018 va in scena a Muggiò (MB) uno dei più grandi appuntamenti enogastronomici dedicati alla
Porchetta, in tutta la sua tradizione e le sue tipologie, con tanti stand da tutta Italia, BIRRE selezionate ed etichette di
VINI in abbinamento - oltre a Musica, Eventi ed Animazione per grandi e piccini.
I dettagli e gli orari

Brianza Comics
Fumetti, cosplayer e tante sorprese. Sabato 15 e domenica 16 ettembre al Parco Tittoni è in programma il festival
brianzolo dedicato al mondo dei fumetti. Una grande manifestazione con un programma di proiezioni, workshop,
conferenze e Cosplay Contest, con tantissimi premi in palio per le diverse categorie e tante sorprese.
I dettagli e gli orari

Festival della pannocchia
Il sapore buono delle ricette antiche e dei cibi genuini e il profumo della tradizione. A Grezzago, nel milanese, torna per la
sua seconda edizione la Festa della Pannocchia.
I dettagli e gli orari

Coppa Agostoni
Sarà ancora Coppa Agostoni a Lissone: sabato 15 settembre la città della Brianza ospiterà la 72esima edizione del trofeo.
L'evento si svolgerà con il contributo del Comune di Lissone, lo Sport Club Mobili Lissone organizzerà anche quest’anno
la classica di ciclismo per professionisti con partenza e arrivo a Lissone, inserita nel Trittico Lombardo.
I dettagli e gli orari

Book Fest
Reading, presentazioni letterarie e numerosi tra scrittori e artisti. Domenica 16 settembre dalle 16 alle 20 in Arengario è in
programma il monza Book Fest per diffondere il piacere della lettura e il gusto delle parole.

https://www.monzatoday.it/eventi/weekend/cosa-fare-14-16-settembre-2018.html
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Ville Aperte in Brianza, ecco le iniziative ai
musei civici di Monza
Musei Civici
Via Teodolinda Regina, 4
Dal 15/09/2018 al 30/09/2018
Orario non disponibile
Prezzo non disponibile

Redazione
18 settembre 2018 11:10
Anche i Musei Civici di Monza aderisce a Ville Aperte in Brianza, giunta quest'anno alla 16esima edizione. Diverse le
iniziative in programma fino al 30 settembre, tra cui percorsi guidati di approfondimento “Vita in villa nel museo” in cui
si andrà a conoscere i personaggi e i luoghi delle “ville storiche” attraverso le opere esposte; per l’occasione il Museo
espone in via del tutto straordinaria alcune stampe antiche sul tema della villa, tratte dalla ricchissima collezione di
incisioni dei Musei Civici.
Inoltre, per tutta la durata della manifestazione i visitatori in possesso di un biglietto del circuito Ville Aperte potranno
accedere al Museo a tariffa ridotta (€ 4 anziché € 6), compresa la visita alla mostra “Mangiare con l’arte”, mentre
domenica 23 settembre, giornata “clou” della manifestazione, è previsto un ingresso unico straordinario a € 3.

A proposito di , potrebbe interessarti

I più visti
"Star Wars is back", una galassia di mattoncini in Villa Mirabello
dal 29 marzo al 30 settembre 2018
Villa Mirabello

Ville Aperte in Brianza, la Reggia reale di monza apre per la prima volta il "piano nobile"
dal 16 al 30 settembre 2018

Torna la tipica festa dei casoncelli a Marne
dal 8 al 18 settembre 2018
Marne

https://www.monzatoday.it/eventi/musei-civici-ville-aperte.html
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Ville aperte in Brianza: successo per il primo weekend

Successo per "Ville aperte in Brianza",
oltre 7mila visitatori per il primo weekend
Salgono a 10mila le prenotazioni per le prossime date, 5mila per i prossimi giorni
Redazione
20 settembre 2018 15:45

Tutti pazzi per Ville Aperte in Brianza. Oltre 7000 visitatori hanno inaugurato la 16esima edizione di ville Aperte
superando le previsioni della vigilia e totalizzando un più 3mila rispetto al primo week end della edizione 2017. Intanto
salgono a 10mila le prenotazioni per le prossime date, di cui già 5mila per il week end in arrivo, tradizionalmente il
momento clou della manifestazione con l’apertura di quasi tutti i siti nelle due giornate così suddivisi nelle province
coinvolte:
Sono già esauriti, con 910 prenotazioni, i posti per Villa Borromeo ad Arcore, una delle aperture più attese dopo i recenti
restauri e per la Casa Museo di Villa Monastero a Varenna. Tante le richieste a Monza per la Cappella Espiatoria (già
oltre 150 prenotazioni), per il Monza Eni Circuit (Autodromo Nazionale) e la new entry Cappellificio Vimercati: per i tre
siti sono state aggiunte nuove sessioni di visita.
Tra le mete più curiose si segnalano la visita ai sotteranei e fortezze medievali e la salita panoramica alle Torri Bianche a
Vimercate che hanno ad oggi 430 prenotazioni. Dopo i numeri dello scorso week end si confermano gettonati il Rossini
Art Site a Briosco (310), il complesso di S. Calocero a Civate (170) e Villa Agnesi Albertoni a Montevecchia ( 250). E’
piaciuta molto al pubblico Villa Brambilla a Castellanza che replicherà il successo delle prime visite con già 145 nuove
richieste. A Como sono attesi oltre 200 visitatori per il Parco di Villa Padulli a Cabiate e per Villa La Cagnola a Inverigo.
170 prenotazioni per il Castello Visconteo a Trezzo e buoni riscontri anche per le due new entry della Città Metropolitana
di Milano a Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo e il complesso di Villa Annoni a Cuggiono. La Villa Reale di
Monza, invece, è oltre quota 200.
Percorsi ed itinerari turistici a tema: oltre al programma di visite guidate , nel prossimo week end i visitatori potranno
scegliere tra un carnet di itinerari a tema alla scoperta dei beni e del territorio. L’associazione culturale Guidarte presenta
in occasione di Ville Aperte 18 nuovi percorsi alla scoperta della città di Monza: si parte giovedì 20 settembre con un
itinerario legato alla storia dei trasporti ottocenteschi, tra locomotive, tram e trasporti “reali”. Mentre sarà una passeggiata
serale quella di venerdì 21, dedicata alla rievocazione letteraria dei luoghi manzoniani di Renzo e Lucia. Uscendo da
Monza, da segnalare l’itinerario proposto da Nova Milanese domenica 23 settembre legato agli edifici rappresentativi
della città. Mentre, novità per la Provincia di Como è il percorso proposto da Inverigo che, parte dalla suggestiva Villa
Cagnola attraverserà il lungo viale dei cipressi, passando dal Santuario di Santa Maria della Noce arriva fino alla tenuta
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Pomelasca. Inoltre, quest’anno la sezione itinerari sul sito www.villeaperte.info si arricchisce di cinque nuove passeggiate
culturali create ad hoc per la manifestazione. Sono intese come dei suggerimenti di visita, con ville, parchi, ninfei,
giardini che possono essere visitati a partire da questo fine settimana e che sono legati tra loro da diverse tematiche.
Domenica 23 sarà possibile prenotarsi per l’itinerario “Vita e mestieri in villa”, dove si potrà conoscere le dinamiche di
vita in una dimora storica; dell’otium e negotium, ovvero la volontà di costruire edifici sontuosi, immersi nel verde e
impreziositi da fontane, fiori e piante, ma nello stesso tempo legati al lavoro dei campi e alla gestione di fittavoli e
contadini. Per questo itinerario sarà possibile visitare eccezionalmente Villa Marzorati Uva a Missaglia (LC).

I più letti della settimana
Incidente sulla Valassina, camion si ribalta e perde il carico: traffico in tilt verso Milano
Tragico schianto nel tunnel della Valassina a Monza, morto un uomo di 36 anni
Rischio crolli, chiuso per verifiche urgenti il ponte sul Lambro di via Colombo a Monza
Scambiano le loro scarpe usate con quelle nuove al centro commerciale: ladri arrestati
Cinisello, sparatoria in strada: 36enne ferito da un colpo d'arma da fuoco in via
Machiavelli
Terribile incidente sulla Tangenziale Est, Smart si ribalta sei volte sull'asfalto: un morto
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Tutti innamorati delle Ville della Brianza:
26mila visitatori in due weekend
Superati i numeri eccezionali del 2017, ora l'ultimo weekend di visite
Redazione
26 settembre 2018 12:16

Tutti innamorati delle ville della Brianza. Nei primi due week end di aperture Ville Aperte 2018 ha già superato i numeri
eccezionali della edizione 2017 con ben 5000 presenze in più: sono 26.000 le persone che hanno scelto di visitare uno dei
numerosi siti aperti nelle 5 province coinvolte. Manca ancora un fine settimana ma i dati inviati alla Provincia
testimoniano un successo di presenze superiori ad ogni più rosea previsione.
Monza e Brianza registra le presenze più numerose con 11.000 visitatori ai 70 beni aperti nella due giorni seguita dalla
provincia di Lecco con 5010 visite ai 29 siti. E’ andato molto bene il debutto della provincia di Varese che ha partecipato
per la prima volta a Ville Aperte con Villa Brambilla a Castellanza: nei due week end di apertura ha registrato quasi 300
visitatori.
Dopo la Villa Reale di Monza sul podio dei beni più visitati, grande successo per l’attesissima apertura, dopo i restauri, di
Villa Borromeo D'Adda ad Arcore che ha registrato 650 presenze. Sempre una conferma la Centrale Esterle a Cornate
D’Adda con 611 visitatori che dimostra come la manifestazione non riguarda solo le Ville ma anche esempi significativi
di architettura industriale. Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno ha coinvolto 540 visitatori e infine la salita
panoramica alle Torri Bianche a Vimercate che ha appassionato 530 visitatori.

Cosa succede nell’ultimo week end di Ville Aperte in Brianza
Sabato 29 e domenica 30 settimana aprono 69 beni in 33 Comuni. Sono in programma diversi percorsi ed itinerari
turistici a tema: a Monza, tornerà a grande richiesta il percorso guidato dall’associazione Guidarte alla scoperta di
“Modoetia” e dell’aspetto della città nel medioevo. Il Comune di Nova Milanese propone nuovi itinerari. Si segnalano i
percorsi storico artistici di Annone Brianza e Oggiono. A Cesano Maderno presso Palazzo Arese Borromeo e a Lainate
presso Villa Litta si va alla scoperta di un giardino storico e di tutte le bellezze arboree, naturalistiche e architettoniche
che potevano ospitare. Sempre a Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno e a Villa Gallarati Scotti a Vimercate si
propone un itinerario dedicato ai luoghi di frescura, ninfei, fontane e tempietti, che abbellivano le dimore nobili di un
tempo.
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Performing art: nell’ambito del contributo ricevuto da Fondazione Cariplo, i comuni partner riproporranno o
presenteranno per la prima volta i loro progetti. La sezioni itinerari si arricchisce di due nuove passeggiate culturali (30
settembre) alla scoperta di Palazzo Arese Borromeo (Cesano Maderno), Villa Litta (Lainate) e Villa Gallarati Scotti
(Vimercate). Ad Arcore, verrà riproposta la realtà virtuale presso la Villa Borromeo D’Adda e la Cappella Vela, attraverso
un APP mobile. Si svolgerà interamente questo weekend l’azione del Comune di Desio, dedicata alla promozione e messa
in campo di spettacoli di arte performativa. La stessa Villa Tittoni Traversi ospiterà due eventi: venerdì 28 settembre uno
spettacolo teatralizzato alla scoperta dei piccoli segreti della villa; sabato 29 settembre i visitatori dovranno risolvere
enigmi e rompicapo per potersi “liberare” dalle stanze della dimora antica per il progetto di escape room. Sedi di altre
iniziative legate alla sezione Performing Art saranno il MAC di Lissone che nella giornata di domenica 30 settembre
ospiterà un laboratorio didattico per bambini rivolto al disegno e ai suoni. Lo spettacolo Casa Cechov verrà messo in
scena a Palazzo Isimbardi a Muggiò venerdì 28 settembre ed infine sabato 29 settembre , musica e visita guidata in cuffia
a Villa Dho di Seveso con l’iniziativa Temporary music.

I più letti della settimana
Si schianta e muore sei giorni dopo l'amico, l'ultimo post su Fb: "Morte vienimi a
prendere"
Insultata perché è napoletana: costretta a lasciare il lavoro e andare via da Monza
Incidente sulla Valassina, camion si ribalta e perde il carico: traffico in tilt verso Milano
Rischio crolli, chiuso per verifiche urgenti il ponte sul Lambro di via Colombo a Monza
Scambiano le loro scarpe usate con quelle nuove al centro commerciale: ladri arrestati
Cosa fare a Monza nel weekend da venerdì 21 a domenica 23 settembre: tutte le sagre
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Cosa fare a Monza nel weekend da venerdì
28 a domenica 30 settembre: tutte le sagre
Tutti gli appuntamenti in programma in città e in provincia
Redazione
27 settembre 2018 13:45

Goliardiche maratone a suon di birre medie, feste bavaresi a base di bratwurst, ma anche i sapori dell'autunno e l'ultima
opportunità per innamorarsi perdutamente dei gioielli della Brianza. È un un weekend carico di eventi quello da venerdì
28 a domenica 30 settembre.

La maratona della birra
Una gara contro il tempo, all'ultimo chilometro e soprattutto all'ultima birra. Per partecipare bisogna sì avere delle buone
gambe e un ottimo fiato, ma anche una sete da cavalli. Si tratta di "A tutta Birra", gara podistica organizzata dal Northen
Runners Milano nel Parco Nord. L'appuntamento per l'edizione 2018, la seconda, è per sabato 28 settembre.
I dettagli e gli orari

La sagra della polenta taragna
Una gita fuori porta immersi nel verde della natura, tra i sapori buoni della tradizione. A Branzi, nella bergamasca, torna
la sagra della Taragna bergamasca. L'appuntamento con la manifestazione dedicato alla specialità è per il weekend del 29
e 30 settembre..
I dettagli e gli orari

Oktoberfest a Muggiò
Da Martedì 25 a Domenica 30 Settembre va in scena l'Oktoberfest 2018 a Muggiò (MB): sei giorni tra gusto e
divertimento, con musica dal vivo, area bimbi e molte altre sorprese, per onorare quel clima bavarese unico, nel momento
in cui tutto il mondo festeggia la birra.
I dettagli e gli orari
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Sagra del fungo porcino
Sapori d'autunno e il "Re dei funghi": il porcino. Fino a domenica 7 ottobre 2018 a Senago (Milano) si terrà la "Sagra del
porcino". Si potrà assaporare il classico risotto ai funghi porcini, ma ci saranno anche porcini alla piastra, bruschette,
polenta, pappardelle porcini e speck e tante altre specialità. La sagra si svolge all'interno del centro sportivo di Senago
(via Giovanni di Vittorio) ed è aperta tutti i venerdì, sabato e domenica sera dalle ore 19.00. Domenica anche a pranzo
dalle ore 12.00.
I dettagli e gli orari

L'Oktoberfest alle porte di Monza
Fino al 7 ottobre al Carroponte si terrà l’Oktoberfest di Milano, 12 giorni di festa in nome della birra, del buon cibo e
della musica a tema. Brezel, würstel & crauti, strudel e tante altre specialità verranno accompagnate dalle birre dei
migliori birrifici bavaresi e da numerose attività per adulti e bambini.
I dettagli e gli orari

Visita al piano nobile della Villa Reale di Monza
Monza è pronta a spalancare le porte dei suoi monumenti più preziosi e ricchi di fascino ai visitatori di Ville Aperte in
Brianza.
In occasione di Ville Aperte in Brianza, in accordo con il concessionario Nuova Villa Reale, sarà possibile visitare tutto il
Primo Piano Nobile della Reggia. Domenica 30 settembre sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali con gli arredi
della Corona, impreziositi quest’anno dal completamento del restauro del letto intagliato e dorato, identificato
nell'inventario novecentesco del 1908.
I dettagli e gli orari

Ecco la festa della Patata a Lazzate
Dal 27 al 30 settembre a Lazzate è tempo di festa con la quattordicesima edizione della Sagra della Patata. Il borgo
briazolo si prepara a ospitare anche quest'anno il tradizionale appuntamento dedicato a questa specialità.
I dettagli e gli orari

I più letti della settimana
Terribile schianto, auto fa inversione e "centra" un motociclista: morto
Cosa fare a Monza nel weekend da venerdì 28 a domenica 30 settembre: tutte le sagre
Incidente in viale Regina Margherita a Macherio: donna travolta da un'auto: è grave
Donna crivellata da colpi di pistola in strada: è caccia all'ex marito, un brianzolo di 50
anni
Ragazzino di 12 anni aggredito da una baby gang: suo padre minacciato con una
spranga
Polizia locale di Monza: il municipio sospende il comandante Pietro Romualdo Vergante
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Successo per le Ville Aperte in Brianza:
oltre 40mila visite per l'edizione 2018
Registrati 5mila visitatori in più rispetto all'anno scorso: ecco i dati
Redazione
02 ottobre 2018 17:19

Si è conclusa domenica scorsa la sedicesima edizione di Ville Aperte in Brianza con il numero record di 40mila visitatori,
5mila in più rispetto alla edizione 2017. Per tre fine settimana dal 15 al 30 settembre sono stati aperti al pubblico oltre 150
siti in 70 Comuni nei territori di Monza e Brianza, Lecco, Como, Nord di Milano e per la prima volta Varese. Sono stati
coinvolti 90 partner e più di 500 i volontari. Gli incassi ammontano a un totale di oltre 160mila euro, derivanti dagli
introiti delle visite guidate e degli eventi a pagamento, somme che restano totalmente in capo ai soggetti pubblici e privati
organizzatori.
L’ultimo fine settimana, solamente con l’apertura di 69 beni ha registrato 14mila presenze di cui oltre 2mila solo nella
città di Monza, 4mila nella provincia di Lecco.
“L’Edizione 2018 di Ville Aperte in Brianza ha superato anche le più rosee previsioni regalando un successo in termini di
presenza e partecipazione ad una manifestazione culturale che per questo territorio è davvero eccezionale — commenta
soddisfatto il Presidente della provincia di Monza e Brianza Roberto Invernizzi —. Credo che non ci siano più dubbi: il
brand Ville Aperte in Brianza esiste. La Provincia ha scommesso sulla capacità di fare rete del territorio costruendo anno
dopo anno una manifestazione che ha tutti i numeri per diventare il traino del settore turistico in Brianza. E’ arrivato il
momento di fare un vero salto di qualità al pari di altri territori che sulla cultura e sull’arte hanno saputo rilanciare la
propria immagine. Ringrazio gli organizzatori, i proprietari dei beni e i volontari che sono da sempre l’anima di questa
manifestazione”.
Sono quattro i siti che hanno superato le 2mila presenze: si conferma sul podio la Villa Reale di Monza, con oltre 4mila
visitatori, che nelle tre domeniche dell’iniziativa hanno visitato l’intero Piano Nobile, gli Appartamenti Privati, insieme
alla mostra fotografica Sony World Photography Awards situata negli Appartamenti Reali. Al secondo posto Villa Litta a
Lainate, con oltre 3.500 visitatori che hanno ammirato le stanze e il ninfeo della Villa. Terzo sul podio, il Comune di
Vimercate, che con l’apertura di diversi siti, la realizzazione di eventi e iniziative, ha registrato più di 3.200 ingressi.
Ottimo il riscontro di pubblico per l’unica villa sul lago, Villa Monastero a Varenna, con 3mila visitatori circa.
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Grande successo per i siti inseriti per la prima volta nel circuito di Ville Aperte, tra questi, per la provincia di Lecco, il
Civico Museo Setificio Monti ad Abbadia Lariana, che nei tre fine settimana di apertura ha raggiunto 150 persone, il
Santurio Bevera a Barzago, con 50 ingressi nell’unica apertura del secondo weekend, e la Chiesa dei Santi Giuseppe e
Floriano a Verderio, con 15 presenze il 16 settembre. Per la provincia di Como, Villa Imbonati a San Fermo della
Battaglia ha registrato 215 visitatori durante i tre fine settimane, mentre le due novità di Milano Nord, Villa Ghirlanda
Silva a Cinisello e Villa Annoni a Cuggiono, aperte solo domenica 23 settembre, hanno raggiunto collezionato 200
visitatori circa. Infine, per la provincia di Varese, Villa Brambilla, a Castellanza, aperta solamente domenica 16 e 23
settembre, ha registrato 320 persone.

I più letti della settimana
Cosa fare a Monza nel weekend da venerdì 28 a domenica 30 settembre: tutte le sagre
Vimercate, aprirà mercoledì 3 ottobre il nuovo Esselunga: lavoro per 156 persone
Foliage nel Parco di Monza, ecco la mappa interattiva con gli angoli più belli e colorati
Donna crivellata da colpi di pistola in strada: è caccia all'ex marito, un brianzolo di 50
anni
Omicidio a Vimercate, uccide la moglie a coltellate e ferisce la vicina: fermato 82enne
Polizia locale di Monza: il municipio sospende il comandante Pietro Romualdo Vergante
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Ville Aperte: ai blocchi di partenza con cinque
Province coinvolte e 150 siti visitabili
 6 settembre 2018

 Riccardo Rosa

Torna la manifestazione Ville Aperte in Brianza. Mercoledì mattina in Villa Reale si è svolta la
tradizionale conferenza stampa di presentazione dell’evento ideato dalla Provincia di Monza e
che, anno dopo anno, ha finito per coinvolgere cinque Province, 70 Comuni, 90 partner, oltre
150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei, oltre a 500
persone coinvolte nell’organizzazione.

L’appuntamento è dal 15 al 30 settembre.
Per conoscere l’elenco completo dei siti visitabili clicca qui
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Dopo il grande successo dello scorso anno con il record di 35 mila presenze, la 16°
edizione, realizzata in collaborazione con le Province di Como e Lecco, si presenta con tante
novità e alcune new entry: sono 10 i nuovi Comuni che aderiscono all’edizione 2018 e che
mettono a disposizione i propri tesori allargando per la prima volta la partecipazione al territorio
della provincia di Varese.
“Tutto è pronto per la nuova edizione di Ville Aperte 2018 e per questo ringrazio tutti coloro che
lavorano per la riuscita di una manifestazione che ci ha abituato a numeri da record – commenta
il presidente Roberto Invernizzi – Nonostante le difficoltà degli ultimi anni non abbiamo voluto
rinunciare a portare avanti un progetto che fa bene al territorio, intercettando fonti di
finanziamento messe a disposizione da altri soggetti, istituzionali e non. Credo che Ville Aperte
sia pronta a fare un salto di qualità e per questo serve un impegno concreto di tutto il territorio
che deve credere che investire nella bellezza e nella cultura possa davvero dare un valore
in più alla nostra economia”.
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NOVITA’
Tra le novità, l’inserimento di Ville Aperte in Brianza 2018 nel calendario di eventi relativi all’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale (European Year of Cultural Heritage), che prevede una serie di
iniziative con forte impronta culturale e identitaria volte a incoraggiare la condivisione e la
valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla
storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

VISITE
Le visite guidate si effettuano su prenotazione. Una volta scelti i beni da visitare, è possibile
prenotare sul sito web di Ville Aperte.info a partire dal 6 settembre 2018. Il costo del biglietto è di
4 € a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni.
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“Sedici edizioni sono un importante obiettivo che testimonia il lavoro e l’impegno di una grande
squadra di amministratori locali – ha sottolineato il vice presidente di Regione Lombardia,
Fabrizio Sala – che ha contribuito a mettere in evidenza cultura e storia dei nostri territori”.

Riccardo Rosa
Monzese di nascita, ma sogno California. Amo le serie tv
americane e lo streaming (legale) oltre ad un'insana passione per
la cara vecchia Inter. Ho 47 anni, ma nell'animo mi sento un
18enne, sempre alla ricerca di nuove esperienze con la mia
nuova bicicletta fiammante. Ah già, dimenticavo: da anni sono un
giornalista e con le lettere e il punto e virgola ho un rapporto
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viscerale. Cosa mi manca? Un biglietto aereo sempre pronto per i
mari del Sud.

Articoli più letti di oggi
Giussano, 16enne si suicida in casa: inutile la corsa in
ospedale
L'adolescente è stato ritrovato dalla madre in condizioni
disperate. E' deceduto all'ospedale di Carate, dove era stato
portato. Andava bene a scuola e pare non fosse vittima di
bullismo.

Istituti Clinici Zucchi al top grazie alla medicina
rigenerativa del dottor Claudio Manzini
Istituti Clinici Zucchi polo d’eccellenza grazie alle “staminali” del
dottor Manzini

Monza, 15enne aggredita e violentata: indaga la
Polizia
La giovane, ritrovata in via Val Seriana, avrebbe un’abrasione al
braccio sinistro e una ecchimosi alla testa. E' stata portata alla
clinica Mangiagalli di Milano in condizioni serie.

Arcore, è di una donna il corpo travolto dal treno: si
tratta di suicidio
Una testimonianza avrebbe escluso l'incidente. La tragedia è
accaduta verso le 19,30 del 10 settembre. Sull'esatta dinamica
dei fatti sta indagando la Polizia ferroviaria di Milano.

Monza, spaccio di droga: in carcere tre uomini, ai
domiciliari una donna
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Ville Aperte 2018: A Monza la Reggia apre il primo
piano nobile
 10 settembre 2018

 Fonte Esterna

Il capoluogo monzese è pronto a spalancare le porte dei suoi monumenti più preziosi e ricchi di
fascino ai tanti visitatori attesi in occasione di Ville Aperte in Brianza, l’evento promosso dalla
Provincia che quest’anno coinvolge 70 Comuni con oltre 150 siti pubblici e privati visitabili,
tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei.
“Una manifestazione culturale ormai consolidata e attesa – spiega il Sindaco Dario Allevi,
Presidente del Consorzio Villa Reale – che ha saputo crescere anno dopo anno e che ci
consente di svelare anche volti inediti e meno conosciuti di questo magnifico territorio”.
A Monza in particolare sarà possibile visitare il primo piano nobile della Reggia, a cui si aggiunge
il Triennale Design Museum e il Belvedere, il grande Parco. Sono previste poi aperture
straordinarie anche nei Musei Civici e in ben 15 luoghi storici del capoluogo.
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I capolavori della Reggia in esclusiva

In occasione di Ville Aperte in Brianza 2018, in accordo con il concessionario Nuova Villa Reale,
si propone, per la prima volta, una visita guidata esclusiva a tutto il Primo Piano Nobile
della Reggia.
Domenica 16, 23 e 30 settembre, pertanto, sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali con
gli arredi della Corona, impreziositi quest’anno dal completamento del restauro del letto intagliato
e dorato, identificato nell’inventario novecentesco del 1908. I visitatori potranno ammirare le sale
di rappresentanza, testimonianza artistica del primo periodo asburgico e apprezzare gli stucchi di
Giocondo Albertolli, le pavimentazioni lignee di Giuseppe Maggiolini e le decorazioni parietali di
Giuliano Traballesi.

A ciò si aggiunge l’opportunità di visitare il Triennale Design Museum e il Belvedere, il grande
Parco che si estende su una superficie di più di 700 ettari racchiusi da 14 km di mura
perimetrali, che ospitano presenze di grande rilievo: l’Autodromo Nazionale, il famoso ‘tempio
della velocità’ costruito nel 1922 e la sede di Rai Way progettata nel 1954 da Gio Ponti.

Quattro itinerari di visita in città
Altri luoghi ricchi di storia saranno meta di visite guidate in città: l’Associazione Guidarte, in
particolare, propone 4 itinerari di visita nel capoluogo al costo di quattro euro: Modoetia un
borgo medioevale; Storia ottocentesca di rotaie e locomotive; Percorso manzoniano e
l’Itinerario liberty e déco.

I Musei Civici e le Giornate Europee del patrimonio.
Il 22 e 23 settembre i Musei Civici aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio con visite
straordinarie a 1 euro il sabato dalle ore 20 alle 23 e con ingresso unico a 3 euro nella giornata
di domenica 23.
Tutti i dettagli e gli appuntamenti speciali dei percorsi guidati sono online su
www.museicivicimonza.it.
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Fonte Esterna
Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla redazione di
MBNews, ma è un testo proveniente da fonte esterna e
pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne
cambiato il senso del messaggio contenuto.

Articoli più letti di oggi
Giussano, 16enne si suicida in casa: inutile la corsa in
ospedale
L'adolescente è stato ritrovato dalla madre in condizioni
disperate. E' deceduto all'ospedale di Carate, dove era stato
portato. Andava bene a scuola e pare non fosse vittima di
bullismo.

Istituti Clinici Zucchi al top grazie alla medicina
rigenerativa del dottor Claudio Manzini
Istituti Clinici Zucchi polo d’eccellenza grazie alle “staminali” del
dottor Manzini

Monza, 15enne aggredita e violentata: indaga la
Polizia
La giovane, ritrovata in via Val Seriana, avrebbe un’abrasione al
braccio sinistro e una ecchimosi alla testa. E' stata portata alla
clinica Mangiagalli di Milano in condizioni serie.

Arcore, è di una donna il corpo travolto dal treno: si
tratta di suicidio
Una testimonianza avrebbe escluso l'incidente. La tragedia è
accaduta verso le 19,30 del 10 settembre. Sull'esatta dinamica
dei fatti sta indagando la Polizia ferroviaria di Milano.
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Monza, spaccio di droga: in carcere tre uomini, ai
domiciliari una donna
Tra gli arrestati della Polizia, nell'ambito dell'indagine "Monitus",
anche il capo della banda, un 33enne calabrese. Nella sua
abitazione ritrovati cocaina, soldi ed armi. In totale 18 le persone
indagate.

https://www.mbnews.it/2018/09/ville-aperte-monza-brianza-aperture-orari-visite/

4/4

13/9/2018

Ville Aperte 2018, Vimercate propone visite tradizionali e tre novità

Giornale online della Provincia di Monza e Brianza

CULTURA

Ville Aperte 2018, Vimercate propone visite
tradizionali e tre novità
 12 settembre 2018

 Fonte Esterna

È giunta alla 16ª edizione Ville Aperte in Brianza, la manifestazione nata a Vimercate nel 2003,
ampliatasi negli anni a tutta la Brianza e ora promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza.
Nelle precedenti edizioni oltre 40.000 visitatori hanno scoperto le bellezze di Vimercate grazie a
questa manifestazione che, quest’anno, è arrivata a coinvolgere 70 comuni (nelle province di
Monza Brianza, Milano, Lecco e Como) e ad aprire circa 150 edifici di interesse storico artistico.

LE PROPOSTE DI VIMERCATE
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Il ricco programma prevede visite guidate, itinerari ed eventi collaterali dal 15 e 30 settembre,
quando, oltre alle tradizionali visite alle ville nobili di Vimercate e Oreno (Villa Sottocasa, Palazzo
Trotti, Casa Banfi, Villa Santa Maria Molgora, Villa Gallarati Scotti, Villa Borromeo e l’itinerario
nel centro storico ‘Sotterranei e fortezze medievali’) quest’anno verranno proposte tre
interessanti novità: un itinerario storico/naturalistico a Ruginello alla riscoperta di cascine,
campi coltivati, sentieri nei boschi e lungo il Molgora e della celebre “Morte” al cimitero (23/09);
un aperitivo guidato nella sale di Villa Sottocasa e del MUST con degustazioni di prodotti tipici
locali (29/09) in occasione dell’Open day dell’Infopoint turistico e una visita guidata alla
Quadreria dell’Ospedale di Vimercate presso l’Ospedale Nuovo a cura del Gruppo FAI del
Vimercatese (22/09).
Tra gli eventi collaterali segnaliamo: l’escape room storica nei sotterranei di Villa Sottocasa
con Great Escape (22 e 23/09), la salita panoramica sulle Torri Bianche (23/09), le aperture
eccezionali del MUST in occasione della Sagra della patata (15 e 16/09) e della Notte Medievale
(22/09) e le letture per bambini Sulla cima dell’Olimpo dedicate alle leggende e ai miti narrati
negli affreschi di Palazzo Trotti (23/09)
Le visite guidate e gli itinerari si svolgeranno su diversi turni tra le ore 10 e le 19 e prevedono
una quota di partecipazione che varia da 2 a 8 € a persona (gratis per under 12 e disabili con
accompagnatore). La prenotazione è obbligatoria al n. 0396659488 o sul sito
www.villeaperte.info nella pagina dedicata a Vimercate. Si ringraziano la Comunità Pastorale
Beata Vergine del Rosario di Vimercate e Burago e i vari proprietari per aver consentito
l’accesso gratuito agli edifici di loro competenza.
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Autunno Arcorese: al via la tradizionale Fiera di
Sant’Eustorgio
 12 settembre 2018

 Redazione

Come da tradizione torna nel mese di settembre la Fiera di S. Eustorgio, giunta quest’anno
alla 91^ edizione e inserita tra il ricchissimo calendario di eventi dell’Autunno Arcorese 2018
che proprio quest’anno festeggia un traguardo importante “Cinquant’anni di cultura nel mondo”.
La Festa, in onore del Santo Patrono, prenderà il via venerdì 14 settembre all’Oratorio Maschile
Sacro Cuore e proseguirà nei giorni di sabato e domenica al Parco di Villa Borromeo d’Adda. Si
concluderà lunedì 17 settembre con la consueta Fiera con stand e bancarelle per le vie
cittadine.
Come oggi anno l’Autunno Arcorese proseguirà fino a fine mese con tantissime iniziative per
tutte le età. In programma concerti, performance musicali, conferenze, proiezioni
cinematografiche, letture, mostre, pic nic nel Parco, eventi sportivi, tornei e molto altro ancora.
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Da non perdere, grazie all’iniziativa Ville Aperte in Brianza, la possibilità di visitare la Villa
Borromeo d’Adda, recentemente restaurata, in due weekend, il 22 e 23 e il 29 e 30 settembre.
Per prenotare una visita guidata clicca qui.
Per visualizzare il programma completo dell’Autunno Arcorese clicca qui
Redazione
La redazione di MB News è composta da giornalisti professionisti
e pubblicisti. Il direttore è Matteo Speziali col quale ogni giorno
chi collabora con il giornale si confronta per offrire a voi lettori un
giornale di giorno in giorno più interessante e più vicino a voi. Se
avete qualche bella storia da raccontarci o se volete denunciare
un fatto chiamate il 039361411 oppure scrivete a
redazione@mbnews.it .

Articoli più letti di oggi
Giussano, 16enne si suicida in casa: inutile la corsa in
ospedale
L'adolescente è stato ritrovato dalla madre in condizioni
disperate. E' deceduto all'ospedale di Carate, dove era stato
portato. Andava bene a scuola e pare non fosse vittima di
bullismo.

Istituti Clinici Zucchi al top grazie alla medicina
rigenerativa del dottor Claudio Manzini
Istituti Clinici Zucchi polo d’eccellenza grazie alle “staminali” del
dottor Manzini

Monza, 15enne aggredita e violentata: indaga la
Polizia
La giovane, ritrovata in via Val Seriana, avrebbe un’abrasione al
braccio sinistro e una ecchimosi alla testa. E' stata portata alla
clinica Mangiagalli di Milano in condizioni serie.
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 14 settembre 2018

 Fonte Esterna

Manca poco al debutto della 16° edizione di “Ville Aperte in Brianza” e le registrazioni al sito
della manifestazione aumentano di ora in ora: siamo già a quota 3500 prenotazioni per tutti e tre
i week end di apertura, segnando un +6% rispetto allo scorso anno.
Le più richieste ad oggi sono Villa Vittadini a Montevecchia che registra il tutto esaurito con 150
prenotazioni; segue Villa Monastero a Varenna con 150 prenotati; si confermano tra i preferiti
l’Art Site a Briosco (100) e Palazzo Arese Borromeo con l’Antica Chiesa S. Stefano a Cesano
Maderno e la Cappella Espiatoria a Monza scelti già da 90 visitatori e 80 per Villa Tittoni a Desio.
Intanto ci si prepara al primo week end: tra sabato 15 e domenica 16 settembre aprono 36 siti
in 23 Comuni delle 5 province coinvolte: Monza e Brianza, Como, Lecco, Milano e Varese.
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Tante le new entry che si preparano a fare il pieno di visite: già 50 prenotazioni per Villa
Brambilla a Castellanza che segna l’ingresso della provincia di Varese nella manifestazione; 30
prenotati per visitare la storica Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia. Si segnalano posti
liberi per l’unica apertura prevista per domenica 16 alla Chiesa dei SS. Giuseppe e Floriano a
Verderio.
Tutto esaurito anche per la sessione di visita per il Monza Eni Circuit. E poi stanno andando
molto bene anche le proposte dei siti a Civate che saranno aperti per tutta la due giorni.
Sabato 15 settembre parte il primo itinerario a tema della 16ª edizione di Ville aperte,
“Modoetia, Un Borgo Medievale” che propone una passeggiata guidata nel centro storico di
Monza, per rievocare il passato medievale della città, attraverso la storia degli edifici ancora oggi
conservati: dall’Arengario – antico palazzo comunale – alla torre dell’antica via del Sale (l’attuale
via Lambro), dalla casa-torre dei Gualtieri al Pratum Magnum sede delle attività commerciali, fino
al complesso monastico di Santa Maria in Strada, di cui si visiterà l’antico scriptorium.
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Progetti speciali: Il Comune di Vimercate e l’Associazione culturale Viaggiarepertutti
organizzeranno con la collaborazione di Progetto Yeah! – Cooperativa Sociale Quid, nelle
giornate del 15-16 settembre, delle attività di formazione ad hoc per operatori nel settore
culturale-turistico in tema di turismo accessibile, disabilità ed accoglienza di visitatori con
esigenze specifiche. Il format è composto da esperienze formative di carattere pratico che hanno
l’obiettivo di far vivere in prima persona ai corsisti i bisogni quotidiani delle persone con disabilità,
in modo che possano acquisire strumenti professionali per la loro accoglienza. Per
informazioni: www.museomust.it – 0396659488 – info@museomust.it [contatti chiedere a
GB se possiamo lasciarli nel CS]
Inoltre, in collaborazione con l’Associazione dEntrofUori ars – Associazione Reinserimento
Sociale, è stato messo in campo un progetto di reinserimento nell’ambito penitenziario attraverso
il patrimonio culturale. Nelle giornate di Ville Aperte in Brianza, alcuni detenuti presteranno
servizi di accoglienza e assistenza al pubblico presso alcuni beni culturali appositamente
selezionati. E poi spazio per le famiglie: sono previsti momenti di lettura organizzati
dall’Associazione culturale Lerbavoglio che offrirà un’occasione straordinaria per scoprire il
patrimonio culturale, architettonico, artistico ai bambini ed alle famiglie all’interno delle Ville, che
diverranno delle vere e proprie performance teatrali attraverso la narrazione di storie del territorio
o le fiabe classiche che evocano ambientazioni simili alle locations per strutture, affreschi e
giardini storici o per contesto (urbano o rurale).
Le prenotazioni restano aperte per tutti i siti nel calendario completo della manifestazione: basta
cliccare sul sito www.villeaperte.info, scegliere il luogo che si intende visitare e la sessione di
visita; per ciascuna prenotazione, che può essere effettuata anche per più persone
contemporaneamente ed eventualmente modificata al bisogno, viene inviata una email all’utente
con il codice di prenotazione e il riepilogo dei dati. Invece per le letture in Villa dedicate ai
bambini consultare la sezione online dedicata.
Sono attivi i profili Social della manifestazione costantemente aggiornati con news in tempo
reale, informazioni sull’accessibilità, i principali eventi nelle ville, musei, parchi. Attraverso
l’hashtag #VilleAperte18 è possibile seguire gli aggiornamenti sulla manifestazione con info,
foto, orari.
Contributi: La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione
con le Province di Como e Lecco con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.
Ville Aperte 2018 ha ricevuto il patrocinio istituzionale dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, in attesa della conferma di adesione da parte del Presidente della
Repubblica ed è stata inserita nel calendario di eventi relativi all’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale (EuropeanYear of Cultural Heritage), che prevede una serie di iniziative con forte
impronta culturale e identitaria volte a incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del
patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori
comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.
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Focus sul programma di visite guidate del 15/16 settembre
2018
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Numerose le prenotazioni per la Reggia di Monza, che domenica 16 proporrà una visita guidata
esclusiva a tutto il primo Piano Nobile. Partendo dalle raffinate Sale di Rappresentanza, tra le
quali spiccano la Sala da Ballo, la Sala del Trono e la Sala à manger e che ancora oggi
mantengono la veste decorativa settecentesca, la visita proseguirà negli Appartamenti Reali, al
cui interno si possono ammirare alcuni arredi storici provenienti dalla Reggia e da altre residenze
reali, tra cui il letto della Regina Margherita recentemente restaurato.
Per chi ama l’arte, saranno visitabili i Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati, che nella
giornata di domenica 16 propongono “La tavolo dei famosi”, una visita guidata per famiglie alla
mostra “Mangiare con l’arte”, per scoprire le opere che rappresentano i pranzi e le cene più
famosi della storia; al termine della visita ci sarà l’occasione per creare un menù…
personalizzato, con stampe antiche e opere presenti nelle civiche collezioni d’arte. Sempre nel
Centro Storico di Monza, sarà aperto il Mulino Colombo, un edificio di archeologia industriale
perfettamente conservato dove si potrà ammirare la molazza, il torchio, il forno e altri interessanti
macchinari di arte molitoria. Martedì 18, alla Chiesa di Santa Maria al Carrobiolo di Monza,
sarà possibile ammirare l’interno della chiesa con le sue pregevoli opere d’arte, la quadreria e la
biblioteca. Domenica 16, verrà aperta al pubblico anche la Cappella Espiatoria di Monza,
costruita dall’architetto Giuseppe Sacconi per preservare il luogo in cui fu assassinato Umberto I.
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Sempre nella giornata di domenica, a Villasanta, sarà visitabile il MUAS- Museo di Arte Sacra;
mentre gli appassionati di arte contemporanea possono fare tappa a Briosco, presso il Rossini
Art Site, una collezione di sculture di arte contemporanea, acquisite negli anni dall’imprenditore
Alberto Rossini, tra cui spiccano opere di Bruno Munari, Giò Pomodoro, Fausto Melotti e artisti di
spicco della corrente del Nouveau Réalisme come Jean Tinguely e César.
Restando a Briosco, sabato 15, sarà possibile scoprire come nasce il cotto lombardo con la
visita alla Fornace Artistica Riva. Inoltre, a Cesano Maderno, domenica 16, sarà aperto al
pubblico Palazzo Arese Borromeo, un grandioso complesso suburbano impreziosito da un
vasto giardino storico all’italiana, costruiti intorno alla metà del XVII secolo ai margini del vecchio
borgo medioevale di Cesano. La struttura dell’edificio, incentrata sul cortile d’onore, vanta interi
ambienti affrescati dai pittori più in voga nel Seicento milanese. Durante Ville Aperte sarà
proposta una visita guidata alle sale non ancora restaurate. Aperta anche l’antica Chiesa di
Santo Stefano a Cesano Maderno voluta nel 1665 da Bartolomeo Arese.

PROVINCIA DI COMO
Si segnalano le aperture delle new entry: a San Fermo della Battaglia apre Villa Imbonati, che
si ricorda per le vicende di Carlo Imbonati a cui Alessandro Manzoni dedicò una lirica
celebre. A Ponte Lambro si trova la Casa Metlicovitz costruita agli inizi del XX secolo e
abitata fino alla metà del secolo scorso dal pittore e cartellonista Leopoldo Metlicovitz, celebre
per aver collaborato con le Officine Grafiche Ricordi, svolto lavori di grafico-pubblicitario per vari
prodotti alimentari come ad esempio l’estratto di carne Liebig o l’amaro Fernet-Branca, e infine
costumista e scenografo per il teatro alla Scala di Milano.

PROVINCIA DI LECCO
Ad Abbadia Lariana sabato e domenica sarà possibile scoprire l’antica arte della lavorazione del
filo da seta con l’esposizione del Torcitoio Circolare, un gioiello di archeologia industriale
conservato nel Civico Museo Setificio Monti. Sempre per gli amanti della seta, sabato e
domenica, sarà visitabile anche il Civico Museo della Seta Abegg a Garlate.
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Come ogni anno, sarà possibile scoprire il Complesso Romanico di San Pietro al Monte a
Civate, che si trova a 650 metri di altitudine e si raggiunge con un’ora di cammino circa. Il
grandioso affresco che illustra la vittoria sul drago dell’Apocalisse, il ciborio con gli altorilievi in
stucco, la cripta e l’oratorio di San Benedetto ne fanno uno dei capolavori più alti e inimitabili
dell’arte romanica. Sempre a Civate, domenica 16, saranno aperti al pubblico la Casa del
Pellegrino e il Complesso di San Calocero.
Molto interessante anche il Santuario della Beata Vergine del Monte Carmelo a
Montevecchia, visitabile domenica 16.
Per gli amanti della natura domenica 16 saranno aperti a Valmadrera l’Orto Botanico e Centro
Culturale Fatebenefratelli e a La Valletta Brianza l’Oasi di Galbusera Bianca, oasi WWF per
la Biodiversità.
A Varenna si trova l’unica villa sul lago visitabile per Ville Aperte, Villa Monastero, che nasce
dalla trasformazione di un antico monastero femminile di fondazione cistercense, dedicato a
Maria Vergine, sorto alla fine del secolo XII. La Villa è circondata da un Giardino Botanico con
numerose e rare specie arboree autoctone ed esotiche che si estende per quasi due chilometri
lungo il fronte lago da Varenna a Fiumelatte. La struttura ospita inoltre un Centro Convegni
conosciuto a livello internazionale, che vede la partecipazione ai corsi della Scuola Italiana di
Fisica di numerosi premi Nobel.
Tra le bellissime ville aperte questo fine settimana troviamo Villa Greppi di Bussero a
Casatenovo, Villa Confalonieri e la Fondazione Mozzanica a Merate, Villa Agnesi Albertoni
a Montevecchia, Villa Greppi a Monticello Brianza e Villa Besana a Sirtori.
CITTA’ DI MILANO
Sarà visitabile Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate, nei secoli il luogo di villeggiatura
preferito da molte nobili famiglie. Ideatore dell’intero complesso fu il Conte Pirro I Visconti
Borromeo il quale, verso il 1585 diede una funzione prevalentemente ludica al suo possedimento
agricolo lainatese e lo trasformò in un luogo di delizie. Il Conte fece realizzare i giardini e
costruire il Palazzo delle Acque, più comunemente conosciuto come Ninfeo, luogo di frescura di
grande fascino e suggestione che, proprio per la ricchezza di decorazioni e di spettacoli idraulici,
è considerato l’esempio più importante e significativo dell’Italia settentrionale. In alcuni di questi
ambienti si possono ammirare spettacolari giochi e scherzi d’acqua, completamente ripristinati.
Domenica 16 sarà invece aperta al pubblico la piccola Versailles di Milano, Villa Arconati – Far
a Bollate.

PROVINCIA DI VARESE
Grande attesa per la prima villa della provincia di Varese aperta in occasione di Ville Aperte,
Villa Brambilla a Castellanza. Villa Brambilla quest’anno celebra il bicentenario della
costruzione per mano dell’architetto Pietro Pestagalli, dopo un precedente incarico affidato a
Leopoldo Pollack. Dopo la visita agli ambienti interni della villa, che si terrà domenica 16
settembre, chi vuole potrà fare una passeggiata nel vicino parco romantico di Casa Cantoni.
Per informazioni
www.villeaperte.info
Facebook: Ville Aperte in Brianza
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Monza e Brianza che fare questo weekend? Ecco gli
eventi scelti per Voi!
 14 settembre 2018

 Redazione

Si entra nel vivo del mese di settembre accompagnati da tantissimi eventi all’aperto tra cultura,
sagre, fiere, street food e molto altro ancora. Occhi di certo puntati su Ville Aperte in Brianza,
l’iniziativa che apre i gioielli del territorio e che quest’anno si presenta con ben oltre 150 siti
pubblici e privati visitabili e tanti eventi collaterali.
Per gli amanti dello sport questo weekend prenderanno il via la 72^ Coppa Agostoni – Giro
delle Brianze a Lissone, la Monza12H Cycling Marathon e la Monza21 Half Marathon
all’Autodromo e Parco di Monza e diverse Feste dello Sport sparse per la Brianza con esibizioni
e dimostrazione. Come ogni fine settimana non mancheranno concerti, serate danzanti,
presentazioni letterarie, reading e mostre. Ecco la nostra selezione di eventi per voi!

VILLE APERTE
[Brianza]
Prenderà il via sabato 15 settembre la manifestazione Ville Aperte in Brianza con il
coinvolgimento di cinque Province, 70 Comuni di cui 10 new entry 2018, 90 partner e con oltre
150 siti pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei. Scopri quali siti è
https://www.mbnews.it/2018/09/monza-e-brianza-che-fare-questo-weekend-ecco-gli-eventi-scelti-per-voi-31/
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possibile visitare e prenota la visita.
Per maggiori informazioni clicca qui
MONZA 12H CYCLING MARATHON
[Monza]
In programma, sabato 15 settembre all’Autodromo di
Monza, la 12H Cycling Marathon, una maratona ciclistica dal
tramonto all’alba e a vincere sarà chi avrà percorso più giri di
pista. La 12H fa parte del circuito del “Endurance Cycling
Circuit” che unisce tutte le gare di ciclismo endurance (di 6, 12 e
24 ore) che si disputano nei più famosi autodromi d’Europa come il
Nurburgring e Le Mans.
Per maggiori informazioni clicca qui

MONZA21 HALF MARATHON
[Monza]
Al via domenica 16 settembre la quindicesima edizione
della Monza21 Half Marathon (Mezza di Monza) con quattro
formule di gara: 5, 10, 21 e 30 km. La gara si svolgerà a partire
dalle 9,30 tra il Parco e l’Autodromo di Monza.
Per maggiori informazioni clicca qui

72° COPPA AGOSTONI – GIRO DELLE BRIANZE
[Lissone]
In programma sabato 15 settembre la storica manifestazione 72°
Coppa Agostoni – Giro delle Brianze. Ritrovo di partenza in via
Bottego alle ore 11.30, il via ufficiale sarà poi dato in via Cattaneo
alle 11.45. Arrivo previsto attorno alle 16 sul tradizionale traguardo
di via Matteotti.
Per maggiori informazioni clicca qui

MOSTRA SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS
[Monza]
In esposizione dal 14 settembre al 28 ottobre nella prestigiosa
sede della Villa Reale di Monza la mostra dei Sony World
Photography Awards. Si potranno ammirare le fotografie
vincitrici e finaliste del concorso, giunto all’undicesima edizione
con ben 320.000 candidature presentate da fotografi provenienti
da oltre 200 Paesi.
Per maggiori informazioni clicca qui
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Ville Aperte in Brianza: tutti gli appuntamenti di
Cesano dal 15 al 30 settembre
 14 settembre 2018

 Fonte Esterna

Con una trentina di appuntamenti suddivisi tra visite, serate in costume, mostre, laboratori,
concerti, una conferenza storica, eventi sportivi e motoristici, oltre che con la Notte Bianca di
venerdì 28 settembre, Cesano propone il suo biglietto da visita per l’edizione 2018 di Ville
Aperte.
“Coordinata dalla Provincia di Monza e Brianza per la promozione turistica e culturale del
territorio, Ville Aperte amplifica di anno in anno i confini di un successo che vede un pubblico
sempre più raffinato e attento a conoscere e valorizzare i beni del territorio – ha commentato
l’Assessore alla Cultura Silvia Boldrini -. Un successo cui anche Cesano contribuisce in
maniera determinante e da cui ha beneficio grazie all’ampiezza del palcoscenico e all’attenzione
sollevata dai media”.

Oltre 150 i beni visitabili
La XVI^ edizione di Ville Aperte vede 70 Comuni coinvolti: 33 della Provincia di Monza
Brianza, 7 di Como, 24 di Lecco, 5 della città metropolitana e, per la prima volta, 1 di Varese;
oltre 150 siti pubblici e privati aperti al pubblico, alcuni solitamente non accessibili, con 10 nuovi
Comuni aderenti; 90 partner e non meno di 500 operatori coinvolti per consentire gli accessi e lo
svolgimento delle varie iniziative.
https://www.mbnews.it/2018/09/ville-aperte-in-brianza-tutti-gli-appuntamenti-di-cesano-dal-15-al-30-settembre/

1/6

19/9/2018

Ville Aperte in Brianza: tutti gli appuntamenti di Cesano dal 15 al 30 settembre

Nel 2018 si punta a superare i numeri dell’anno scorso
Se la veste di capofila è riservata a Monza, grazie in primis alla Villa Reale e all’Autodromo, non
sono da meno altre realtà tra le quali Cesano Maderno che, in qualità di partner del progetto al
fianco della Provincia, spicca per livello degli eventi e valenza delle visite a Palazzo Arese
Borromeo. L’obiettivo di Ville Aperte è quello di superare le 35.000 presenze complessive del
2017.
Il calendario di Cesano Maderno prevede tre week end di visite (guidate, speciali e con QR
code, serali in costume, al tempietto del Fauno e all’Antica Chiesa di S. Stefano); tre mostre e
un laboratorio didattico di restauro; un serie di concerti dal jazz al barocco e allo swing, dal
bandistico all’operistico, per concludere con un live omaggio a Lucio Battisti; un ballo
ottocentesco e una serata di visite in costume d’epoca; una presentazione storica e due
momenti scientifici presso la Biblioteca Vincenzo Pappalettera; un week end dedicato alla
Festa dei Nonni e, ancora, una gara podistica lungo le vie cittadine e una manifestazione
automobilistica di carattere storico.
Uno degli appuntamenti sarà, venerdì 28 settembre, la Notte Bianca “Salutiamo l’estate”, in
collaborazione con l’Assessorato al Commercio di Celestino Oltolini e con la partecipazione dei
commercianti, con chiusura del centro storico, negozi aperti con aree food&beverage, musica e
animazione nelle vie e nelle piazze.
“Questo è il pacchetto delle proposte varate – ha proseguito l’Assessore Boldrini -, coordinate
dall’Ufficio Cultura e rese possibili grazie alle Associazioni che collaborano nella valorizzazione
del patrimonio storico artistico cittadino e nel rendere Cesano una città viva, cui va il nostro
ringraziamento.
Mi riferisco agli Amici del Palazzo e Parco Arese Borromeo, a Vivere il Palazzo e il Giardino
Arese Borromeo ed ai volontari TCI del progetto Aperti per Voi, al Corpo Musicale Giuseppe
Verdi Binzago, a Musicandolavita ed a ProMusica, alla Società di Danza Milanese ed a Il
Mercatino, all’ Auto moto club Brianza Storica e all’ASD Atletica Cesano“.

A Cesano un volontario speciale
“Un cenno merita l’Associazione Dentro Fuori Ars, che quest’anno collabora a Ville Aperte in
stretto contatto col programma Aperti per Voi del TCI – ha concluso l’Assessore -, grazie ad un
progetto che si occupa del reinserimento sociale dei detenuti attraverso la fruizione del
patrimonio culturale.
Dopo un breve corso di formazione, affiancato dai volontari del Touring, un detenuto del carcere
di Bollate sarà presente a Cesano per assistere i visitatori nel loro tour tra le sale del Palazzo”.

5 percorsi e itinerari turistici a tema
Una delle novità dell’edizione 2018 di Ville Aperte è la realizzazione di un opuscolo che propone
5 itinerari tematici in Brianza, alla scoperta delle dimore storiche, parchi, giardini e dello
straordinario patrimonio che custodiscono.
Le passeggiate culturali, che hanno per tema “famiglie, nobiltà e alleanze”, “vita e mestieri in
villa”, “il giardino-paesaggio”, “sistemi urbani sorti attorno ai palazzi di nobiltà” e “luoghi
di frescura: tra ninfei, fontane e tempietti”, coinvolgono Palazzo Arese Borromeo di Cesano
Maderno, Villa Greppi di Bussero (già Villa Casati) di Casatenovo, Villa Sormani Marzorati Uva
di Missaglia, Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate, Villa Gallarati Scotti di Oreno di Vimercate.

Info e come prenotare
https://www.mbnews.it/2018/09/ville-aperte-in-brianza-tutti-gli-appuntamenti-di-cesano-dal-15-al-30-settembre/
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Le visite con VilleAperte sono prenotabili online, dal 6 al 29 settembre, esclusivamente sul sito
www.villeaperte.info.
Per info specifiche riferite agli eventi di Cesano, Ufficio Cultura tel. 0362.513433- 455-428-536,
e-mail: cultura@comune.cesano-maderno.mb.it
Info-Point di Palazzo Arese Borromeo – tel 0362.553694, orari: sabato e domenica 10.00 –
13.00 e 15.00 – 19.00
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero se non diversamente specificato.

Ville Aperte In Brianza 2018 a Cesano: il calendario
VISITE
Visite Guidate a Palazzo Arese Borromeo
Domenica 16, 23 e 30 settembre 2018
Palazzo Arese Borromeo – Via Borromeo 41
Orario: 15.30 – 16.00 (16 e 30 settembre), dalle 10.00 alle 17.00 ogni ora (23 settembre)
Prenotazione obbligatoria sul sito: www.villeaperte.info
Visite Guidate Straordinarie a Palazzo Arese Borromeo
Domenica 16, 23 e 30 settembre 2018
Il Palazzo Svelato – Visita guidata alle sale di Palazzo Arese Borromeo non ancora restaurate
(Sala delle Colonne, Sala delle Marine e Sala del Castello)
Ore 17.00 – Prenotazione obbligatoria sul sito: www.villeaperte.info
Visita all’ Antica Chiesa Di Santo Stefano – P.zza Mons. Arrigoni
Domenica 16 e 30 settembre 2018
Ore 11.00 – Prenotazione obbligatoria sul sito: www.villeaperte.info

MOSTRE
27^ edizione Pittori a Palazzo – mostra del premio pittura
Dal 15.09.2018 al 30.09.2018 – Palazzo Arese Borromeo
Premiazione: sabato 15.09.2018 ore 17.30
Orari: sabato 15.30 – 18.30 e domenica 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.30
Ingresso gratuito – A cura dell’Associazione Amici Palazzo e Parco Arese Borromeo, info:
assamicippab@tiscali.it
Mostra Personale di Conchita Martinez De Arenzana Y Orcajo “La Forza del Colore” –
vincitrice dell’edizione Pittori a Palazzo 2017
Dal 15.092018 al 30.09.2018 – Cappella dei SS. Angeli Custodi di Palazzo Arese Borromeo
Inaugurazione: sabato 15.09.2018 ore 17.30
Orari: sabato 15.00 – 18.30 e domenica 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.30
Ingresso gratuito – A cura dell’Ass.ne Amici del Palazzo e Parco Arese Borromeo info:
assamicippab@tiscali.it
Mostra Fotografica “Nzuliddu”
Dal 14.09.2018 al 17.10.2018 – Antica Chiesa di S. Stefano
Inaugurazione: domenica 16.09.2018 ore 18.00
https://www.mbnews.it/2018/09/ville-aperte-in-brianza-tutti-gli-appuntamenti-di-cesano-dal-15-al-30-settembre/
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Orari: lun-ven. 17-20 sab.-dom. 10-13 15-20 lun. 24 settembre (festa patronale) 10-13 15-20
ven. 28 notte bianca 17-24
A cura di Md House S.n.c.

EVENTI
Laboratorio di Approccio al Restauro
15.09.2018 ore 15.30 – Palazzo Arese Borromeo
Laboratorio didattico creativo per bambini dai 6 ai 12 anni
Prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del 14.09, ingresso: 5,00 €
Gran Concerto del 140° e Premio Leggio D’onore
16.09.2018 ore 17.00 – Cortile d’Onore di Palazzo Arese Borromeo
A cura del Corpo Musicale “G. Verdi” di Binzago
Concerto “Crossover Music”
21.09.2018 ore 20.30 – Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo
Rassegna Musicando a Palazzo
Claude Bolling – suite pour flute e piano jazz trio – viaggio sonoro tra musica barocca e lo swing
di Duke Ellington
Ensemble Art Music Youkali – Sergio Bonetti flauto traverso – Katia Caradonna pianoforte –
Francesca Gattini chitarra e basso elettrico – Edoardo Sisto batteria
A cura dell’Ass.ne Culturale Musicandolavita
Prenotazione obbligatoria Tel. 3351035862 www.musicandolavita.it – Ingresso 5€
Storia: Palazzo Arese Borromeo e la “Monarchia Cattolica”: I legami con la Spagna
Asburgica del XVII secolo
22.09.2018 ore 16.00 – Palazzo Arese Borromeo Sala Aurora
Alla scoperta degli ambienti di Palazzo dove è evidente il riferimento della dominazione spagnola
sul Ducato di Milano. Introduce Cinzia Cremonini, docente dell’Università Cattolica di Milano – A
cura dell’Associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo
Gran Ballo ottocentesco a Palazzo
22.09.2018 ore 20.00 – Palazzo Arese Borromeo
A cura dell’Associazione culturale “Società di Danza milanese”
Concerto Lirico “Una Coppia Bellissima”
23.09.2018 ore 17.00 – Sala Aurora
L’amore cantato – arie e duetti d’opera, brani da musicals e canzoni famose Stefanna Kybalova
soprano, Valter Borin tenore, M° Diego Crovetti pianoforte. Musiche di Verdi, Puccini, Giordano,
Ponchielli, Gastaldon, Lehàr, Webber, Bernstein, Gershwin, D’Ardelt, Cole, Brodszky
A cura dell’Associazione ProMusica
Incontro con l’autore – Paolo Zardi
Presentazione del libro Tutto male finché dura
23.09.2018 ore 18.00 – Sala dei Fasti Romani di Palazzo Arese Borromeo
A cura del circolo di lettura Pequod, in collaborazione con la Biblioteca Civica
Notte Bianca Salutiamo L’estate 2018
Venerdì 28 settembre 2018, con la partecipazione dei commercianti di Cesano Maderno.
Dalle ore 19.00 chiusura del centro storico e apertura straordinaria del Giardino Arese
Borromeo, negozi aperti. Mercatino Hobby Art, sfilate, aree Food&Beverage, musica lungo le vie
https://www.mbnews.it/2018/09/ville-aperte-in-brianza-tutti-gli-appuntamenti-di-cesano-dal-15-al-30-settembre/
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e le piazze del Centro Storico.
Alle 21.00 concerto live omaggio a Lucio Battisti a cura degli Hoopera nel Cortile d’Onore di
Palazzo Arese Borromeo
Alle 21.00 visita guidata straordinaria serale al Tempietto del Fauno (con prenotazione
obbligatoria)

28.09.2018 – Biblioteca Civica Vincenzo Pappalettera
Notte Europea dei Ricercatori: in biblioteca la scienza a portata di mano, 20.00 – 21.15
La Biblioteca Vivente – Corner Scientifici: alcuni esperti in diverse discipline scientifiche
risponderanno alle domande del pubblico, a cura della Biblioteca Civica V. Pappalettera.
Alle 21.15, In Casa di … Chimica: un curioso, divertente ed emozionante show di reazioni
chimiche spettacolari realizzate con prodotti di uso comune, a cura di Viviscienza.it con Paolo
Capobussi.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca Civica, tel
0362.513496, e-mail: biblioteca@comune.cesano-maderno.mb.it
Visita serale in costume: Una sera nel tempo a Palazzo Arese Borromeo
29.0.2018 ore 21.00 e 21.30 – Palazzo Arese Borromeo
I personaggi più rilevanti delle famiglie Arese e Borromeo con i loro illustri ospiti vi accolgono a
Palazzo.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 13.00 del 28.09, ingresso: 9,00 € – A cura
dell’Associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo
Festa dei Nonni
29 e 30.09.2018 – Palazzo Arese Borromeo
Visite con QrCode. L’accoglienza dei visitatori è curata dai Volontari del Touring Club Italiano per
il Patrimonio Culturale coinvolti nell’iniziativa Aperti per Voi.
Orario: sabato e domenica 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00
Ingresso: speciale 1,00 € per tutti i nonni accompagnati dai nipoti
5^ edizione Cento Miglia della Brianza
30.09.2018 – Piazza Procaccini
domenica ore 7.00 partenza
A cura dell’Associazione Auto moto club Brianza Storica Cesano Maderno (info:
umbertobeggio@libero.it)
11^ edizione CorrinCesano
30.09.2018 dalle ore 7.00 alle 12.00 – Piazza Esedra e Piazza Arese
A cura dell’Associazione Atletica Cesano
info: info@atleticacesanomaderno.it
Fonte Esterna
Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla redazione di
MBNews, ma è un testo proveniente da fonte esterna e
pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne
cambiato il senso del messaggio contenuto.
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Desio, in Villa Tittoni il Gran Ballo Risorgimentale in
abiti d’epoca
 18 settembre 2018

 Fonte Esterna

Villa Tittoni apre le sue porte al pubblico con un articolato calendario di eventi in occasione
di Ville Aperte 2018. Saranno due i weekend all’insegna della scoperta del ricco patrimonio
artistico e culturale della “villa di delizia”, opera dell’architetto Giuseppe Piermarini, che in quegli
anni lavorava al progetto del Teatro alla Scala di Milano.
Il “Gran Ballo risorgimentale”, sabato 22 settembre alle ore 18:00, è il primo evento in
programma, apertura ricca di fascino per ricreare la magia degli anni in cui la villa splendeva di
luci e mondanità.
Il Gran Ballo è organizzato in collaborazione con la Società di Danza Monza e Brianza,
associazione culturale e anche scuola di danza, che proprio a Villa Tittoni organizza tutti i lunedì
un corso di ballo tenuto dall’insegnante Rosa Matera (info 339.1846023).
Il programma del Gran Ballo prevede 24 danzatori in abito d’epoca che balleranno
attraversando tutte le sale del piano terra della villa. Il ballo sarà alternato da letture di brani
scelti da testimonianze delle donne che nei loro salotti riunirono il fermento risorgimentale e che
https://www.mbnews.it/2018/09/desio-in-villa-tittoni-il-gran-ballo-risorgimentale-in-abiti-depoca/
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rivendicarono il ruolo femminile nella società dell’epoca. Fra queste Cristina Trivulzio di
Belgioioso che scrisse “Che le donne felici e stimate del futuro rivolgano i pensieri al dolore e
all’umiliazione di quelle che le hanno precedute nella vita ..”
La serata si concluderà con un brindisi e un buffet a tema risorgimentale.
L’ingresso è libero, previa prenotazione obbligatoria a info@villatittoni.it. Il pubblico partecipante
è invitato a rispettare il dress code di abito lungo per le signore e abito scuro per i signori.

Sabato 22 anche il primo piano della villa è animato da un evento: qui si svolgerà infatti il
vernissage della mostra “Potenza e delicatezza nell’opera di Raffaella Surian” a cura di
Cristiano Plicato – Collezione Scalvini. Dal 22/9 al 7/10 – Ingresso libero. Orari: ven-sab-dom
10.30-12.30 e 15.30-18.00. Su appuntamento al numero: 349 5134975.
Il calendario degli eventi nei due weekend prevede visite guidate, anche a persone con disabilità
sensoriali (ciechi, ipovedenti e sordi) con particolare attenzione all’aspetto della fruizione
culturale. Villa Tittoni è infatti sede del progetto “Turismo e disabilita’ percettive”, finalizzato alla
formazione e all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità sensoriali con funzioni del
comparto turistico altamente specializzate, che richiedono continue relazioni con le persone:
colleghi, fornitori, turisti, ecc.
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Venerdì 28 (1° turno ore 21.00 e 2° turno ore 22.00): appuntamento con “Gli Dèi ci guardano di
“Traversi” racconto teatralizzato, dai contorni sorprendenti, per conoscere la storia della Villa.
L’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.org
Sabato 29 (ogni 20 minuti, dalle 20.00 alle 23.30): “Escape Room in Villa – La camera dei
segreti” a cura di Teatro Pedonale. Si tratta della realizzazione di un’escape room teatrale, ad
hoc per Villa Tittoni, utilizzando una o più sale evocative del luogo. Il passato della villa rivive in
un “gioco interattivo contemporaneo” che utilizza il teatro per portare contenuto e coinvolgimento
e il gioco per avvicinare target diversi. Coloro che avranno il coraggio di affrontare la “sfida”,
avranno a disposizione 20 minuti per completare il gioco a partire dall’accesso nella stanza.
Possono accedere all’Escape Room soltanto gruppi formati da un minimo di 2 a un massimo di 6
persone. Ogni gruppo avrà una missione da portare a termine in relazione all’attore che li
guiderà: risolvere una serie di enigmi per scovare cosa cela la stanza dei segreti.
Ingresso gratuito, la prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.org
Domenica 30, ore 18.00: per conoscere la storia di Villa Tittoni, Paolo Conte, fra gli autori del
volume “Le Delizie della Villeggiatura”, presenterà il libro e sarà disponibile per rispondere alle
domande del pubblico.
Ingresso gratuito, la prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.org
Seguirà, alle 18:30 il concerto “Canti di pace” a cura della Corale Pio XI di Desio. Ingresso
gratuito, , la prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.org

IL CALENDARIO
Sabato 22 settembre:
Ore 10.00 visita guidata alla villa, accessibile a persone con disabilità visive
Ore 11.00 visita guidata alla villa, accessibile a persone con disabilità uditive
Ore 12.00 visita guidata alla villa, accessibile a persone con disabilità visive
Ore 16.50-17.00 1° piano – Vernissage della mostra “Potenza e delicatezza nell’opera di
Raffaella Surian” a cura di Cristiano Plicato – Museo Scalvini. Dal 22/9 al 10/10 – Ingresso
libero. Orari: ven-sab-dom 10.30-12.30 e 15.30-18.00. Su appuntamento al numero: 349
5134975
dalle ore 18.00 – Gran Ballo Risorgimentale con la partecipazione di danzatori in abiti d’epoca.
Seguirà brindisi con buffet. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria a: info@villatittoni.it
Domenica 23 settembre:
Ore 9.30-10.30-11.30-12.30-16.30-17.30 Visita guidata alle sale storiche della Villa
Ore 11.30-15.30-16.30 Visita guidata ai sotterranei della villa
Venerdì 28 settembre:
1° turno ore 21.00 / 2° turno ore 22.00
Gli Dèi ci guardano di “Traversi”, racconto teatralizzato, dai contorni sorprendenti, per conoscere
la storia della Villa. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.org
Sabato 29 settembre:
Ore 21.00 Visita guidata alla Villa in notturna
Ore 20.00-20.30-21.00-21.30-22.00-22.30-23.00-23.30
Escape Room in Villa – La camera dei segreti a cura di Teatro Pedonale
https://www.mbnews.it/2018/09/desio-in-villa-tittoni-il-gran-ballo-risorgimentale-in-abiti-depoca/
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Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.org
Domenica 30 settembre:
Ore 9.30-10.30-11.30-12.30-16.30-17.30 Visita guidata alle sale storiche della Villa
Ore 11.30-15.30-16.30 Visita guidata ai sotterranei della villa
Ore 18.00: presentazione del libro “Le Delizie della Villeggiatura”, con la presenza di Paolo
Conte.
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.org
Ore 18.30 “Canti di pace” Concerto della Corale Pio XI di Desio. Ingresso gratuito, prenotazione
obbligatoria sul sito www.villeaperte.org
Ore 20.00-20.30-21.00-21.30-22.00-22.30-23.00-23.30
Escape Room in Villa – La camera dei segreti a cura di Teatro Pedonale
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.org
Per maggiori informazioni: www.villatittoni.it / info@villatittoni.it
Foto apertura archivio MBNews
Fonte Esterna
Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla redazione di
MBNews, ma è un testo proveniente da fonte esterna e
pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne
cambiato il senso del messaggio contenuto.

Articoli più letti di oggi
Vendita Monza 1912, beffato fondo americano. Lo
compra Galliani e lo regala a Berlusconi
Adriano Galliani ha evitato involontariamente che il Monza 1912
finisse in mano a un fondo d’investimento americano.

Monza, polemica in Consiglio per il nome del cane
poliziotto
Il consigliere del Pd, Marco Lamperti, ha sollevato la questione
nel corso dell'ultima seduta dell'assemblea cittadina.
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Ville Aperte: in arrivo il weekend clou con oltre 100
aperture
 21 settembre 2018

 Redazione

Dopo il boom di visitatori del primo weekend, 7000, Ville Aperte si appresta ad entrare nel clou
della sua programmazione con già 10mila prenotazione per le prossime date, di cui già 5000 per
il fine settimana in arrivo.
Quest’anno l’offerta della kermesse più attesa di settembre comprende: 36 siti in 23 Comuni
delle 5 province coinvolte: Monza e Brianza, Como, Lecco, Milano e Varese.
Sono già esauriti, con 910 prenotazioni, i posti per Villa Borromeo ad Arcore, una delle aperture
più attese dopo i recenti restauri e per la Casa Museo di Villa Monastero a Varenna. Tante le
richieste a Monza per la Cappella Espiatoria (già oltre 150 prenotazioni), per il Monza Eni Circuit
(Autodromo Nazionale) e la new entry Cappellificio Vimercati: per i tre siti sono state aggiunte
nuove sessioni di visita.

https://www.mbnews.it/2018/09/ville-aperte-visite-prenotazioni/
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Tra le mete più curiose si segnalano la visita ai sotteranei e fortezze medievali e la salita
panoramica alle Torri Bianche a Vimercate che hanno ad oggi 430 prenotazioni. Dopo i numeri
dello scorso week end si confermano gettonati il Rossini Art Site a Briosco (310), il complesso di
S. Calocero a Civate (170) e Villa Agnesi Albertoni a Montevecchia ( 250). E’ piaciuta molto al
pubblico Villa Brambilla a Castellanza che replicherà il successo delle prime visite con già 145
nuove richieste. A Como sono attesi oltre 200 visitatori per il Parco di Villa Padulli a Cabiate e
per Villa La Cagnola a Inverigo. 170 prenotazioni per il Castello Visconteo a Trezzo e buoni
riscontri anche per le due new entry della Città Metropolitana di Milano a Villa Ghirlanda Silva a
Cinisello Balsamo e il complesso di Villa Annoni a Cuggiono. Siamo oltre quota 200 per la Villa
Reale di Monza.

COME PRENOTARE
Le prenotazioni restano aperte per tutti i siti nel calendario completo della manifestazione: basta
cliccare sul sito www.villeaperte.info, scegliere il luogo che si intende visitare e la sessione di
visita; per ciascuna prenotazione, che può essere effettuata anche per più persone
contemporaneamente ed eventualmente modificata al bisogno, viene inviata una email all’utente
con il codice di prenotazione e il riepilogo dei dati. Invece per le letture in Villa dedicate ai
bambini consultare la sezione online dedicata.
Sono attivi i profili Social della manifestazione costantemente aggiornati con news in tempo
reale, informazioni sull’accessibilità, i principali eventi nelle ville, musei, parchi. Attraverso
l’hashtag #VilleAperte18 è possibile seguire gli aggiornamenti sulla manifestazione con info,
foto, orari.

CONTRIBUTI

https://www.mbnews.it/2018/09/ville-aperte-visite-prenotazioni/
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La rassegna è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza in collaborazione con le
Province di Como e Lecco con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Ville
Aperte 2018 ha ricevuto il patrocinio istituzionale dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, in attesa della conferma di adesione da parte del Presidente della
Repubblica ed è stata inserita nel calendario di eventi relativi all’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale (EuropeanYear of Cultural Heritage), che prevede una serie di iniziative con forte
impronta culturale e identitaria volte a incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del
patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori
comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.
Inoltre anche per quest’anno è confermato un riconoscimento importante: l’Adesione del
Presidente della Repubblica con Premio la Medaglia di Rappresentanza, a conferma del valore
culturale attribuito alla manifestazione in relazione al territorio di riferimento.

Percorsi ed itinerari turistici a tema
Oltre al programma di visite guidate , nel prossimo week end i visitatori potranno scegliere tra un
carnet di itinerari a tema alla scoperta dei beni e del territorio. L’associazione culturale Guidarte
presenta in occasione di Ville Aperte 18 nuovi percorsi alla scoperta della città di Monza: si parte
giovedì 20 settembre con un itinerario legato alla storia dei trasporti ottocenteschi, tra
locomotive, tram e trasporti “reali”. Mentre sarà una passeggiata serale quella di venerdì 21,
dedicata alla rievocazione letteraria dei luoghi manzoniani di Renzo e Lucia. Uscendo da Monza,
da segnalare l’itinerario proposto da Nova Milanese domenica 23 settembre legato agli edifici
rappresentativi della città. Mentre, novità per la Provincia di Como è il percorso proposto da
Inverigo che, parte dalla suggestiva Villa Cagnola attraverserà il lungo viale dei cipressi,
passando dal Santuario di Santa Maria della Noce arriva fino alla tenuta Pomelasca. Inoltre,
quest’anno la sezione itinerari sul sito www.villeaperte.info si arricchisce di cinque nuove
passeggiate culturali create ad hoc per la manifestazione. Sono intese come dei suggerimenti di
visita, con ville, parchi, ninfei, giardini che possono essere visitati a partire da questo fine
settimana e che sono legati tra loro da diverse tematiche. Domenica 23 sarà possibile prenotarsi
https://www.mbnews.it/2018/09/ville-aperte-visite-prenotazioni/
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per l’itinerario “Vita e mestieri in villa”, dove si potrà conoscere le dinamiche di vita in una dimora
storica; dell’otium e negotium, ovvero la volontà di costruire edifici sontuosi, immersi nel verde e
impreziositi da fontane, fiori e piante, ma nello stesso tempo legati al lavoro dei campi e alla
gestione di fittavoli e contadini. Per questo itinerario sarà possibile visitare eccezionalmente Villa
Marzorati Uva a Missaglia (LC).

Progetto Fondazione Cariplo
si aggiungono agli eventi in calendario le attività realizzate nell’ambito del progetto “Ville Aperte
in Brianza. Partecipazione attiva e nuove competenze” , terzo classificato in risposta al bando
“Partecipazione culturale” promosso da Fondazione Cariplo, che ha ottenuto un finanziamento di
70.000 euro. Il Progetto è stato realizzato dalla Provincia MB, in qualità di Ente capofila in
collaborazione con i Comuni di Arcore, Cesano Maderno, Desio, Lissone in qualità di partner
che hanno messo in atto progetti di valorizzazione e fruizione del territorio culturale della
Brianza. Domenica 23 presso il MAC – Museo d’Arte Contemporanea di Lissone sarà possibile
partecipare ad una visita guidata “speciale” per ripercorrere i 18 anni del Museo: dall’infanzia fino
alla maggiore età attraverso arte, visual e industrial design. Cesano Maderno presenta 5
passeggiate culturali (23 e 30 settembre) per Palazzo Arese Borromeo e non solo. Ad Arcore,
nei due week si giocherà con la realtà virtuale presso la Villa Borromeo D’Adda e la Cappella
Vela: attraverso un APP mobile i visitatori verranno accompagnati nelle varie stanze del
complesso e, con l’ausilio del telefono, vedranno apparire vasi di fiori, arredi, soprammobili per
dare l’illusione di trovarsi nella villa esattamente decorata ed arredata come nei secoli passati.
Infine Desio sarà centro artistico per la promozione di diversi eventi di arti performative che
verranno realizzate a partire dalla prossima settimana e vedranno come location, oltre il Comune
di Desio, anche altri comuni della Provincia di MB. Il pubblico potrà accedere alla sezione
performing art sul sito della manifestazione e potrà scegliere e prenotare le attività culturali più
svariate: da escape room, a vere e proprie performance live, a visite guidate con momenti di
teatro e recitazione…la scelta è varia.

Ville Aperte ai bambini
https://www.mbnews.it/2018/09/ville-aperte-visite-prenotazioni/
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si stanno esaurendo i posti per le letture animate nelle Ville dedicate ai visitatori più piccoli a cura
dell’Associazione culturale “Lerbavoglio”. A partire da sabato 22 saranno proposte letture di fiabe
nei Comuni di Barlassina, Sulbiate e Monza, mentre domenica 23 nei Comuni di Aicurzio,
Bellusco, Cornate D’Adda, Garlate, Usmate Velate e Vimercate. Tutte le info per partecipare
sono online nella sezione progetti speciali sul sito www.villeaperte.info.

Progetti speciali
Quest’anno Ville Aperte abbraccia il Sociale sperimentando formule di collaborazione nel segno
della Inclusione anche nel settore turistico – culturale.
Sabato 22 settembre i ragazzi coinvolti nel progetto dedicato all’inclusione lavorativa di giovani
con disabilità sensoriale, affiancheranno le guide nella visita di Villa Tittoni a Desio per
permettere anche a persone ipovedenti/non vedenti e sorde di partecipare alla manifestazione.
Inoltre, I tirocinanti hanno realizzato anche una APP che permetterà ai turisti con disabilità
percettiva di visitare la Villa in autonomia.
Le prenotazioni alle visite guidate, agli eventi, agli itinerari sono aperte online nel sito
www.villeaperte.info

Redazione
La redazione di MB News è composta da giornalisti professionisti
e pubblicisti. Il direttore è Matteo Speziali col quale ogni giorno
chi collabora con il giornale si confronta per offrire a voi lettori un
giornale di giorno in giorno più interessante e più vicino a voi. Se
avete qualche bella storia da raccontarci o se volete denunciare
un fatto chiamate il 039361411 oppure scrivete a
redazione@mbnews.it .

Articoli più letti di oggi
Tragico tamponamento in Tangenziale Est, muore
36enne
Sul luogo dello scontro sono intervenuti i vigili del fuoco, diversi
mezzi del 118, i carabinieri e la polizia stradale. Alle forze
dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
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Monza e Brianza che fare questo weekend? Ecco gli
eventi scelti per Voi!
 21 settembre 2018

 Redazione

Prosegue anche questo weekend l’imperdibile appuntamento con Ville Aperte in Brianza,
l’iniziativa che apre i gioielli del territorio e che quest’anno si presenta con ben oltre 150 siti
pubblici e privati visitabili e tanti eventi collaterali.
Da non perdere la Notte Medievale a Vimercate e le diverse iniziative sportive come il
l’International GT Open al Monza Eni Circuit e la corsa in rosa Strawoman al Parco di Monza.
Come ogni fine settimana non mancheranno feste in piazza con concerti, animazione, street
food e tanta animazione per tutta la famiglia. Ecco la nostra selezione di eventi per voi!

VILLE APERTE
[Brianza]

https://www.mbnews.it/2018/09/monza-e-brianza-che-fare-questo-weekend-ecco-gli-eventi-scelti-per-voi-32/
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Prosegue anche questo fine settimana la manifestazione Ville
Aperte in Brianza con il coinvolgimento di cinque Province, 70
Comuni di cui 10 new entry 2018, 90 partner e con oltre 150 siti
pubblici e privati, tra ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e
musei. Scopri quali siti è possibile visitare e prenota la visita.
Per maggiori informazioni clicca qui

NOTTE MEDIEVALE
[Vimercate]
Torna a Vimercate l’appuntamento con la tradizione del
Medioevo. Sabato 22 settembre a partire dalle ore 16.00 nel
centro cittadino appuntamento con la Notte Medievale,
una giornata di festa e rievocazione tra spettacoli itineranti,
bancarelle e punti ristoro.
Per maggiori informazioni clicca qui

SPETTACOLO-CONCERTO TEATRO MANZONI
[Monza]
La presentazione della Stagione Teatrale del Teatro Manzoni quest’anno si aprirà con uno
spettacolo concerto. Appuntamento sabato 22 settembre alle ore 21 con la presentazione della
stagione teatrale 2018/2019 con a seguire Mattehew Lee in “Piano Man Live Toru 2018”.
Per maggiori informazioni clicca qui

INTERNATIONAL GT OPEN
[Monza]
Torna al Monza Eni Circuit, da venerdì 21 a domenica 23
settembre, l’appuntamento con i motori dell’International GT
Open con Ferrari, Lamborghini, Mercedes, BMW e Audi fra i
protagonisti. Venerdì sarà dedicato alle prove libere, sabato e
domenica in programma qualifiche e ben undici gare.
Per maggiori informazioni clicca qui

STRAWOMAN
[Monza]
Torna la corsa-camminata non
competitiva Strawoman, riservata alle donne che vogliono
dedicare una giornata a se stesse e al proprio benessere.
L’evento si svolgerà domenica 23 settembre al Parco di Monza
con partenza alle ore 10.00.
Per maggiori informazioni clicca qui
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Ville Aperte numeri da record: in due weekend
26.000 visitatori
 25 settembre 2018

 Fonte Esterna

Un successo oltre ogni previsione. Sono già 26mila le persone che nei primi due weekend di
Ville Aperte hanno scelto di visitare uno dei numerosi siti aperti nelle 5 province coinvolte. Ben
5mila presenze in più rispetto al 2017 e manca ancora un fine settimana.

NUMERI
Tra i beni maggiormente gettonati si segnalano:
Monza, Villa Reale: 1350
Lainate, Villa Litta: 1340
Varenna, Villa Monastero: 1250
Civate, San Pietro al Monte: 800
Arcore, Villa Borromeo D’Adda: 650
https://www.mbnews.it/2018/09/ville-aperte-2018-visite-come-prenotare/
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Monza e Brianza registra le presenze più numerose con 11.000 visitatori ai 70 beni aperti nella
due giorni seguita dalla provincia di Lecco con 5010 visite ai 29 siti. E’ andato molto bene il
debutto della provincia di Varese che ha partecipato per la prima volta a Ville Aperte con Villa
Brambilla a Castellanza: nei due week end di apertura ha registrato quasi 300 visitatori.
Dopo la Villa Reale di Monza sul podio dei beni più visitati, grande successo per l’attesissima
apertura, dopo i restauri, di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore che ha registrato 650 presenze.
Sempre una conferma la Centrale Esterle a Cornate D’Adda con 611 visitatori che dimostra
come la manifestazione non riguarda solo le Ville ma anche esempi significativi di architettura
industriale. Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno ha coinvolto 540 visitatori e infine la
salita panoramica alle Torri Bianche a Vimercate che ha appassionato 530 visitatori.

Ottimi numeri anche a Briosco, con le visite al Rossini Art Site e alla Fornace Artistica Riva, si
sono infatti registrati 650 presenze nelle due giornate.
Molto bene anche Villa Tittoni a Desio 380 visitatori e Villa Antona Traversi a Meda con 250
visitatori.
A Lecco Villa Monastero a Varenna e il Complesso Romanico di San Pietro al Monte di
Civate sono tra i beni nella top five delle visite più gettonate.
Molto interesse anche per Villa Bordone a Bosisio Parini con 400 visitatori.
Si registrano 450 presenze a Cabiate per visitare Parco di Villa Padulli e oltre 250 presenze per
gli itinerari promossi ad Inverigo nella provincia di Como.
Un grande successo hanno registrato anche i siti del nord Milano: 1340 visitatori a Villa Litta,
367 visitatori al Castello Visconteo e alla Villa e Quadreria Crivelli di Trezzo sull’Adda e 180
visitatori nelle new entry Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo e Villa Annoni a Cuggiono.

ULTIMO WEEKEND
Sabato 29 e domenica 30 settimana aprono 69 beni in 33 Comuni.
Sono in programma diversi percorsi ed itinerari turistici a tema: a Monza, tornerà a grande
richiesta il percorso guidato dall’associazione Guidarte alla scoperta di “Modoetia” e dell’aspetto
della città nel medioevo. Il Comune di Nova Milanese propone nuovi itinerari. Si segnalano i
percorsi storico artistici di Annone Brianza e Oggiono. A Cesano Maderno presso Palazzo Arese
https://www.mbnews.it/2018/09/ville-aperte-2018-visite-come-prenotare/
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Borromeo e a Lainate presso Villa Litta si va alla scoperta di un giardino storico e di tutte le
bellezze arboree, naturalistiche e architettoniche che potevano ospitare. Sempre a Palazzo
Arese Borromeo a Cesano Maderno e a Villa Gallarati Scotti a Vimercate si propone un itinerario
dedicato ai luoghi di frescura, ninfei, fontane e tempietti, che abbellivano le dimore nobili di un
tempo.
Performing art: nell’ambito del contributo ricevuto da Fondazione Cariplo, i comuni partner
riproporranno o presenteranno per la prima volta i loro progetti. La sezioni itinerari si arricchisce
di due nuove passeggiate culturali (30 settembre) alla scoperta di Palazzo Arese Borromeo
(Cesano Maderno), Villa Litta (Lainate) e Villa Gallarati Scotti (Vimercate). Ad Arcore, verrà
riproposta la realtà virtuale presso la Villa Borromeo D’Adda e la Cappella Vela, attraverso un
APP mobile. Si svolgerà interamente questo weekend l’azione del Comune di Desio, dedicata
alla promozione e messa in campo di spettacoli di arte performativa. La stessa Villa Tittoni
Traversi ospiterà due eventi: venerdì 28 settembre uno spettacolo teatralizzato alla scoperta dei
piccoli segreti della villa; sabato 29 settembre i visitatori dovranno risolvere enigmi e rompicapo
per potersi “liberare” dalle stanze della dimora antica per il progetto di escape room. Sedi di altre
iniziative legate alla sezione Performing Art saranno il MAC di Lissone che nella giornata di
domenica 30 settembre ospiterà un laboratorio didattico per bambini rivolto al disegno e ai
suoni. Lo spettacolo Casa Cechov verrà messo in scena a Palazzo Isimbardi a Muggiò venerdì
28 settembre ed infine sabato 29 settembre , musica e visita guidata in cuffia a Villa Dho di
Seveso con l’iniziativa Temporary music.
Informazioni e prenotazioni online: www.villeaperte.info
Fonte Esterna
Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla redazione di
MBNews, ma è un testo proveniente da fonte esterna e
pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne
cambiato il senso del messaggio contenuto.

Articoli più letti di oggi
Giovane ferito nell’incidente tra due bus, ricoverato
al San Gerardo
Una tragedia. Muore schiacciato tra due bus un 14enne. Altri
due studenti coinvolti, un 14enne e un 16enne. Quest'ultimo è
ricoverato presso il nosocomio cittadino.
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Seveso, alla scoperta di Villa Dho con Temporary
Music
 27 settembre 2018

 Fonte Esterna

Tre canali musicali, due performance di musica dal vivo e una visita visionaria, tutto da ascoltare
in cuffia. Tutto questo è Temporary Music in programma sabato 29 settembre per scoprire e
vivere in maniera nuova Villa Dho e il suo parco.
Dalle 16.00 alle 20.00 tre canali musicali con Fana, Phase Duo e Obliquido dal vivo e
una Visita Visionaria, con testo di Andrea Taddei e la voce di Debora Mancini. (scopri e ascolta)
Evento organizzato da Musicamorfosi in collaborazione con Mondovisione e inserito nel ricco
calendario di Ville Aperte in Brianza.
Ingresso libero con donazione suggerita. Accesso da via dei Castagni 1, Seveso
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Foto apertura archivio MBNews
Fonte Esterna
Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla redazione di
MBNews, ma è un testo proveniente da fonte esterna e
pubblicato integralmente e/o parzialmente ma senza averne
cambiato il senso del messaggio contenuto.

Articoli più letti di oggi
Monza, neonato morto in incidente: i genitori
patteggiano
Un patteggiamento con pena sospesa è quanto deciso per i
giovanissimi genitori di Liam, il neonato morto in un incidente
stradale lo scorso 12 novembre.

Monza-Renate 1-0. Venerdì Berlusconi sarà il nuovo
proprietario
La squadra del Monza ha regalato la terza vittoria in 3 partite alla
proprietà uscente della famiglia Colombo, alla proprietà entrante
della famiglia Berlusconi e ai suoi tifosi.
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“Ville Aperte in Brianza”, 40mila visitatori: anche la
XVI Edizione è un successo
 2 ottobre 2018

 Fonte Esterna

Si è conclusa domenica scorsa la sedicesima edizione di Ville Aperte in Brianza con il numero
record di 40.000 visitatori, 5000 in più rispetto alla edizione 2017.
Per tre fine settimana dal 15 al 30 settembre sono stati aperti al pubblico oltre 150 siti in
70 Comuni nei territori di Monza e Brianza, Lecco, Como, Nord di Milano e per la prima
volta Varese. Sono stati coinvolti 90 partner e più di 500 i volontari. Gli incassi ammontano a un
totale di oltre 160.000 euro, derivanti dagli introiti delle visite guidate e degli eventi a pagamento,
somme che restano totalmente in capo ai soggetti pubblici e privati organizzatori.
L’ultimo fine settimana, solamente con l’apertura di 69 beni ha registrato 14.000 presenze
di cui oltre 2.000 solo nella città di Monza, 4.000 nella provincia di Lecco.
“L’Edizione 2018 di Ville Aperte in Brianza ha superato anche le più rosee previsioni regalando
un successo in termini di presenza e partecipazione ad una manifestazione culturale che per
questo territorio è davvero eccezionale – commenta soddisfatto il Presidente Roberto Invernizzi
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– Credo che non ci siano più dubbi: il brand Ville Aperte in Brianza esiste. La Provincia ha
scommesso sulla capacità di fare rete del territorio costruendo anno dopo anno una
manifestazione che ha tutti i numeri per diventare il traino del settore turistico in Brianza. E’
arrivato il momento di fare un vero salto di qualità al pari di altri territori che sulla cultura e
sull’arte hanno saputo rilanciare la propria immagine. Ringrazio gli organizzatori, i proprietari dei
beni e i volontari che sono da sempre l’anima di questa manifestazione”.
Sono quattro i siti che hanno superato le 2.000 presenze: si conferma sul podio la Villa
Reale di Monza, con oltre 4.000 visitatori, che nelle tre domeniche dell’iniziativa hanno visitato
l’intero Piano Nobile, gli Appartamenti Privati, insieme alla mostra fotografica Sony World
Photography Awards situata negli Appartamenti Reali. Al secondo posto Villa Litta a Lainate, con
oltre 3.500 visitatori che hanno ammirato le stanze e il ninfeo della Villa. Terzo sul podio, il
Comune di Vimercate, che con l’apertura di diversi siti, la realizzazione di eventi e iniziative, ha
registrato più di 3.200 ingressi. Ottimo il riscontro di pubblico per l’unica villa sul lago, Villa
Monastero a Varenna, con 3.000 visitatori circa.
Sono stati 1.700, invece, gli appassionati che hanno intrapreso una camminata verso
Civate per ammirare la bellezza artistica della basilica di San Pietro al Monte, che, nella giornata
di domenica 23 settembre, ha permesso la salita al monte in elicottero a 120 persone. Segue la
nuova cornice di Villa Borromeo D’Adda di Arcore, che fresca di restauri, ha aperto le
porte a oltre 1.000 visitatori. Stessa cifra l’hanno raggiunta Palazzo Arese Borromeo e
l’auditorium di Cesano Maderno e Villa Arconati-FAR di Bollate. Soddisfatti anche a Villa
Tittoni di Desio, che proponendo al pubblico visite guidate specifiche, in notturna, eventi e
iniziative culturali, ha registrato oltre 1.000 presenze. Sono oltre 860 i visitatori che, nei tre fine
settimana di Ville Aperte in Brianza, hanno apprezzato il museo a cielo aperto del Rossini Art
Site di Briosco. Grande exploit anche la Fornace Artistica Riva, che chiude l’edizione 2018 della
manifestazione con più di 700 visitatori, grandi e piccini.
Tra i siti che hanno raggiunto e superato le 500 presenze ci sono Villa Taverna a Triuggio,
che grazie alla visita guidata in costume e le letture di fiabe ai bambini ha collezionato nella sola
giornata di domenica 30 settembre 660 visitatori circa; anche la Centrale Esterle a Cornate
D’Adda, con la scelta combinata delle visite guidate e la partecipazione a “Ville Aperte bambini”
ha registrato oltre 600 presenze in una sola giornata.
Un ottimo risultato anche per il Comune di Bosisio Parini che nel solo weekend del 22 e
23 settembre, con l’apertura di Villa Bordone e la proposta di un percorso in paese sulla
memoria di Giuseppe Parini, ha contato 650 visitatori. Mentre il Parco di Villa Padulli a Cabiate
ha mostrato le sue bellezze arboree a 640 visitatori. Sono stati quasi 600 i visitatori che hanno
partecipato ai diversi eventi proposti, e ammirato il parco e la Villa Greppi a Monticello Brianza.
Mentre sono stati 500 gli appassionati del Mausoleo Visconti di Modrone a Cassago. Mentre
hanno riscontrato un buon successo di pubblico Villa Sironi ad Oggiono con oltre 490 visitatori,
Villa Sommi Picenardi, a Olgiate Molgora, con 420 visitatori nella sola giornata di domenica 30
settembre e l’itinerario proposto da Annone Brianza con oltre 390 presenze.
Grande successo per i siti inseriti per la prima volta nel circuito di Ville Aperte, tra questi,
per la provincia di Lecco, il Civico Museo Setificio Monti ad Abbadia Lariana, che nei tre
fine settimana di apertura ha raggiunto 150 persone, il Santurio Bevera a Barzago, con 50
ingressi nell’unica apertura del secondo weekend, e la Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano a
Verderio, con 15 presenze il 16 settembre. Per la provincia di Como, Villa Imbonati a San Fermo
della Battaglia ha registrato 215 visitatori durante i tre fine settimane, mentre le due novità di
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Milano Nord, Villa Ghirlanda Silva a Cinisello e Villa Annoni a Cuggiono, aperte solo domenica
23 settembre, hanno raggiunto collezionato 200 visitatori circa. Infine, per la provincia di Varese,
Villa Brambilla, a Castellanza, aperta solamente domenica 16 e 23 settembre, ha registrato 320
persone.
Ottimo riscontro anche per l’iniziativa Ville Aperte ai Bambini, in collaborazione con
l’Associazione Culturale Lerbavoglio, che ha organizzato dei momenti di lettura per far scoprire
ai bambini e alle loro famiglie il patrimonio culturale, architettonico e artistico delle Ville. Le
letture, tenute da volontari, si sono svolte ad Aicurzio, Arcore, Barlassina, Bellusco, Cornate
d’Adda, Garlate, Monza, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vimercate, coinvolgendo circa 400
bambini.
Grande successo, inoltre, per gli eventi finanziati con il contributo di Fondazione Cariplo,
coordinati dalla Provincia di Monza e della Brianza e promossi dal Comune di Desio attraverso il
progetto “Performing Art – fai vivere la tua idea”, che ha visto la partecipazione attiva di oltre
1.000 visitatori. Il pubblico ha assistito a diversi spettacoli performativi, ospitati nei comuni di
Bernareggio, Desio, Lissone, Muggiò, Seveso e Sulbiate.
Grande presenza anche per le pagine ufficiali Facebook, Twitter e Instagram dedicate a
Ville Aperte in Brianza, aggiornate in tempo reale su tutte le iniziative della manifestazione.
Grazie ad un’attività constante di promozione e comunicazione con il pubblico, è stato possibile
incrementare le interazioni e il numero di adesioni alle rispettive pagine. Boom incredibile per
Instagram che rispetto al 2017, dove contava 465 followers, ad oggi ne registra 1.060.
Facebook conta una community di 4.300 persone (1.000 in più rispetto lo scorso anno). Infine
Twitter aumenta quest’anno di 70 followers (da 280 nel 2017 a 350 nel 2018). Grande impatto
sociale e “digitale” ha avuto l’hashtag #VilleAperte18, lanciato a inizio manifestazione, che ha
permesso di collezionare una gallery di oltre 2.000 foto scattate dagli operatori, gestori e
soprattutto visitatori durate la manifestazione. Importante anche il supporto fotografico dei diversi
partner, pubblici e privati, che hanno inviato ai canali di comunicazione della Provincia MB oltre
200 immagini a testimonianza dell’impegno, della passione ed entusiasmo che Ville Aperte 2018
ha portato nei singoli beni culturali aperti al pubblico.
Focus ultimo week end: l‘ultimo fine settimana di Ville Aperte ha registrato 14.000presenze nei
69 beni aperti.
Solo la città di Monza ha registrato oltre 2.000 persone, che hanno scelto le varie proposte di
visite del territorio: la Villa Reale ha contato oltre 1.500 presenze. Inoltre, ha suscitato molto
interesse, nella serata di giovedì 27 settembre, la visita guidata al Cappellificio Vimercati, che ha
permesso a un centinaio di persone di avventurarsi nella storia del cappello, oggetto di culto in
cui si intrecciano cultura, tecnica e creatività. La Cappella Espiatoria chiude Ville Aperte in
Brianza con oltre 250 visitatori e la sede Rai Way presso il Parco di Monza circa 200. Buone
presenze anche per il Complesso di San Gerardino con circa 200 visitatori e la Saletta Reale
della Stazione con 130.
Per il territorio della Brianza, escluso il capoluogo, si contano, nel fine settimana del 29-30
settembre, oltre 4.000 presenze di pubblico, con un ottimo riscontro da parte del Comune di
Vimercate e in particolare Villa Gallarati Scotti(720 presenze) e il casino di caccia e il parco di
Villa Borromeo ad Oreno di Vimercate (400 visite). Seguono, tra le ville più visitate nell’ultimo fine
settimana Palazzo Arese Borromeoa Cesano Maderno e Villa Borromeo D’Addacon la Cappella
Velaad Arcore.
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Quasi 600 persone hanno scelto di visitare i siti del territorio della provincia di Como,
aperti l’ultimo weekend di Ville Aperte in Brianza, tra cuiVillaImbonati, San Fermo della Battaglia
con circa 80 presenze e Villa Guaitae Casa Metlicovitza Ponte Lambro con un pubblico di oltre
200 visitatori.
Anche nella provincia di Lecco più di 4.000 persone hanno visitato le ville aperte per
l’occasione, grande successo per i siti nel comune di Oggiono (oltre 600 visite), il Complesso
Romanico di San Pietro al Montea Civate (550 visitatori), Villa Sommi Picenardia Olgiate
Molgora (420 ingressi), l’itinerario proposto dal Comune di Annone (quasi 400 persone) e Casa
Semenza a Santa Maria Hoè (300 presenze).
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Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla redazione di
MBNews, ma è un testo proveniente da fonte esterna e
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Comuni, novanta partner, oltre
centocinquanta siti pubblici e
privati, tra ville, palazzi, parchi e
giardini, chiese e musei,
cinquecento persone coinvolte
nell’organizzazione: dal 15 al 30 settembre si rinnova
l’appuntamento con “Ville Aperte in Brianza”, la
manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e della
Brianza che propone visite guidate alla riscoperta del
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sorprendente patrimonio culturale della Brianza.
Dopo il grande successo dello scorso anno con il record di
35.000 presenze, la 16° edizione si presenta con tante novità e
new entry: sono 10 i nuovi Comuni che aderiscono all’edizione
2018 che mettono a disposizione i propri tesori allargando per
la prima volta la partecipazione al territorio della provincia di
Varese.

http://www.ildialogodimonza.it/settembre-e-tempo-di-ville-aperte-in-brianza/

1/4

19/9/2018

Settembre è tempo di ...Ville Aperte in Brianza - Il Dialogo di Monza
Robbiate – Palazzo Bassi Brugnatelli

La rassegna si svolge in collaborazione con le Province di
Como e di Lecco, che hanno il ruolo di raccordo con i rispettivi
territori. Complessivamente, dunque, Ville Aperte in Brianza
interesserà 70 Comuni, di cui 33 comuni MB, 7 comuni di
Como, 24 di Lecco, 5 comuni della Città Metropolitana di
Milano e per la prima volta Castellanza in provincia di Varese.
Ad animare le attività, insieme agli enti pubblici proprietari dei
beni, altri numerosi partner tra associazioni e fondazioni
culturali del territorio.

Desio – Villa Cusani Tittoni Traversi

Enti patrocinatori e riconoscimenti ricevuti: Ville Aperte
2018 ha ricevuto il patrocinio istituzionale dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in attesa della
conferma di adesione da parte del Presidente della
Repubblica. Anche quest’anno hanno confermato il loro
patrocinio la Camera di Commercio di Milano, Monza e
Brianza e Lodi, il Touring Club Italiano, FAI – Delegazione
di Monza, ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane, AIM
– Associazione Interessi Metropolitani, UNPLI – Unione
Nazionale Pro Loco Italiane, Italia Nostra – Sezione di
Monza e Regis Rete dei giardini storici.
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Bollate – Villa Arconati

Il Progetto è stato realizzato dalla Provincia MB, in qualità di
Ente capofila in collaborazione con i Comuni di Arcore,
Cesano Maderno, Desio, Lissone in qualità di partner che
hanno messo in atto progetti di valorizzazione e fruizione del
territorio culturale della Brianza: ad Arcore azioni di
promozione digitale e multimediale del patrimonio artistico, in
particolare legata a Villa Borromeo D’Adda. Creatività
giovanile a Desio attraverso un calendario di arti performative
che avranno come sedi sia Villa Cusani Tittoni Traversi sia
altre ville nel territorio. A Lissone si punta sull’arte
contemporanea attraverso l’esposizione e la presentazione al
pubblico delle collezioni d’arte d’archivio del MAC – Museo
d’Arte Contemporanea. A Cesano sono in programma una
serie di itinerari turistici utili a conoscere e scoprire il nostro
patrimonio culturale e identitario.

Articoli Che Potrebbero Interessarti:
1. Aperte “Le Chiuse”
2. Il Natale di un missionario
3. Taglia 60, uno spettacolo per il Doposcuola
4. La vita è un paradiso di bugie
5. Piano City Milano, tre giorni di concerti
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Al via la XVI edizione di Ville Aperte in Brianza, la manifestazione che ogni anno permette di scoprire piccoli e
grandi gioielli del patrimonio culturale della Brianza con aperture straordinarie e visite guidate.
Un'occasione imperdibile per conoscere le meraviglie del territorio, a volte anche poco conosciute. Ogni anno si
aggiungono nuovi siti da visitare e nuovi itinerari da seguire, o rendo un programma di iniziative veramente
ricchissimo.
Nella Città di Monza, oltre ben 15 luoghi storici, sarà possibile visitare il Primo Piano Nobile della Reggia.
Domenica 16, 23 e 30 settembre, pertanto, sarà possibile visitare gli Appartamenti Reali con gli arredi della
Corona, impreziositi quest?anno dal completamento del restauro del letto intagliato e dorato, identi cato
nell'inventario novecentesco del 1908. I visitatori potranno ammirare le sale di rappresentanza, testimonianza
artistica del primo periodo asburgico e apprezzare gli stucchi di Giocondo Albertolli, le pavimentazioni lignee di
Giuseppe Maggiolini e le decorazioni parietali di Giuliano Traballesi.
A ciò si aggiunge l?opportunità di visitare il Triennale Design Museum e il Belvedere, il grande Parco che si
estende su una super cie di più di 700 ettari racchiusi da 14 km di mura perimetrali, che ospitano presenze di
grande rilievo: l?Autodromo Nazionale, il famoso ?tempio della velocità? costruito nel 1922 e la sede di Rai Way
progettata nel 1954 da Gio Ponti.

Quattro itinerari di visita in città. Altri luoghi ricchi di storia saranno meta di visite guidate in città: l?Associazione
Guidarte, in particolare, propone 4 itinerari di visita nel capoluogo al costo di quattro euro: Modoetia un borgo
medioevale; Storia ottocentesca di rotaie e locomotive; Percorso manzoniano e l?Itinerario liberty e déco.
I Musei Civici e le Giornate Europee del patrimonio. Il 22 e 23 settembre i Musei Civici aderiscono alle Giornate
Europee del Patrimonio con visite straordinarie a 1 euro il sabato dalle ore 20 alle 23 e con ingresso unico a 3
euro nella giornata di domenica 23.
Tutti i dettagli e gli appuntamenti speciali dei percorsi guidati sono online su www.museicivicimonza.it
(http://www.museicivicimonza.it/).
Ricca

anche

l'o erta

riservata

ai

siti

architettonici

visitabili

in

Brianza,

consultabile

sul

sito:

http://www.villeaperte.info/ (http://www.villeaperte.info/)

Prezzi e Orari
Le visite guidate si e ettuano su prenotazione. Una volta scelti i beni da visitare, è possibile prenotare sul sito
web www.villeaperte.info (http://www.villeaperte.info/)
1111

Scegli provincia



Scegli comune

Scegli canale



Scegli sottocanale

Accade oggi
Entrare in relazione (/it/eventi/entrare-in-relazione-e37391.html)
 19 set 2018
https://edandy.it/it/eventi/ville-aperte-2018-e37381.html

2/5

