Informazioni per la stampa

Dal 14 al 22 aprile 2012

Viaggiatori viaggianti … di villa in villa

Nella Settimana fra le Groane le cinque dimore storiche del Sistema
Ville Gentilizie Lombarde si preparano ad accogliere famiglie e bambini

Bollate, 22 marzo 2012 – La storia come un gioco, l’arte come un indovinello, la
natura come un palcoscenico, reale o disegnato che sia. Il progetto
Viaggiatori viaggianti … di villa in villa, è proprio questo: un modo nuovo,
giocoso e irriverente per far vivere ai visitatori, anche i più piccini, una
giornata nel passato, nelle vesti di “illustri ospiti” in quelle dimore nobiliari di
cui va fiera la Lombardia.
Adulti e bambini insieme sono chiamati a mettersi in gioco, partecipando attivamente
a percorsi di scoperta in cui ognuno potrà sentirsi protagonista: la curiosità, la voglia
di osservare, di cercare, di capire e di divertirsi sono i requisiti richiesti ai “Viaggiatori
viaggianti”!
La Settimana fra le Groane - che in aprile aprirà gratuitamente alle visite guidate più
di 60 beni storici fra palazzi, chiese, parchi e centri abitati – consentirà alle cinque
dimore del Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde, di offrire una visita guidata
d’eccezione, un affascinante viaggio nel tempo all’interno dei parchi e delle sale, tra
meraviglia e illusione. Ma i piccoli visitatori dovranno collaborare, superando prove e
indovinelli, per conquistare la fiducia dei proprietari, scoprire le bellezze e i segreti
delle loro abitazioni e diventarne infine gli ospiti d’onore…
Le visite e le attività proposte sono gratuite e a ogni partecipante verrà donato Di Villa
in Villa, un taccuino di viaggio che parla in rima ai curiosi di ogni età, suggerendo
chiavi di lettura e possibili percorsi di scoperta delle Ville di delizia lombarde.
Buongiorno a te, viaggiatore curioso, mio compagno in questo viaggio delizioso! Io
sono un taccuino impertinente: se tu non mi parli io non ti dico niente, ma se la tua
voce sentirò forte, propizia sarà la nostra comune sorte!
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Gentile viaggiatore, per cominciare, il tuo itinerario ti invito a disegnare: segna sulla
mappa da dove parti e dove vorresti andare, ma ricorda: la tua idea potrai cambiare
se seguendo gli indizi vorrai girovagare. Le ville di delizia, in Lombardia, furono (e
sono!) una vera sciccheria: grandi palazzi, giardini incantati, illustri personaggi dal
passato rievocati… in questi luoghi preziosi potrai passeggiare, ma per scoprirli
davvero, dovrai saper guardare.

L’invito ai Viaggiatori viaggianti … di villa in villa
Il Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde invita tutte le famiglie di oggi a scoprire i
segreti degli antichi casati lombardi…che apriranno le loro dimore per una visita
davvero speciale! Un viaggio nel tempo con una guida d’eccezione, per conoscere la
storia e le curiosità delle ville di delizia.
DOVEeQUANDO
Villa Arconati, Castellazzo di Bollate (MI)
domenica 15 aprile, ore 10.30 e ore 15.00 - domenica 22 aprile ore 15.00
Palazzo Arese Borromeo, Cesano Maderno (MB)
domenica 22 aprile, ore 10.00 e ore 14.00
Villa Tittoni Traversi, Desio (MB)
sabato 14 aprile, ore 14.30 e ore 16.30
Villa Borromeo Visconti Litta, Lainate (MI)
domenica 15 aprile, ore 10.00, ore 14.30 e ore 14.45
Villa Pusterla, Limbiate (MB)
attività sperimentale rivolta alla scuola primaria
Visita guidata partecipata, con attività di gruppo, all'interno dei parchi e delle sale,
rivolta a famiglie con bambini (7-12 anni). L’attività è gratuita.
Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per info e prenotazioni: Centro Servizi Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde
02.35005446 - info@villegentilizielombarde.org

Informazioni e archivio per la stampa
Tutti i comunicati stampa riguardanti il Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde e la
Settimana fra le Groane 2012 sono disponibili nella web press room Over.Comm:
http://www.overcomm.it/pressroom.php?idsot=25&menu=25
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La Settimana fra le Groane
Inserita nel circuito nazionale della Settimana della Cultura 2012 e promossa da Polo Culturale Insieme
Groane e Sistema integrato di valorizzazione dei beni culturali e delle culture nel nord ovest Milano, la
Settimana fra le Groane prevede l’apertura gratuita di oltre 60 beni culturali di grande interesse storico,
architettonico e artistico accompagnati da giovani guide volontarie.
Spirito della manifestazione è costruire un circuito di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico,
culturale e ambientale del territorio attraverso il coinvolgimento dei giovani, del tessuto istituzionale e
delle tante realtà locali, pubbliche e private.
Fra i beni visitabili anche le cinque ville del Sistema Ville Gentilizie Lombarde che comprende: Villa
Borromeo Visconti Litta (Lainate), Villa Arconati (Castellazzo di Bollate), Palazzo Arese Borromeo (Cesano
Maderno), Villa Cusani Tittoni Traversi (Desio), Villa Crivelli Pusterla (Limbiate). E inoltre l’area verde del
Parco delle Groane e Villa La Valera (Arese), Palazzo d’Adda (Settimo Milanese), l’Oratorio
quattrocentesco dei Santi Ambrogio e Caterina (Solaro) e tanti altri. Ricco e articolato il programma di
spettacoli, teatro, concerti, degustazioni, percorsi gastronomici, aperitivi, mostre, laboratori per bambini
e attività didattiche.
www.settimana.insiemegroane.it – n. verde 800.474747
Da segnalare l’iniziativa Viaggiatori viaggianti … di villa in villa che coinvolgerà famiglie con bambini dai 7
ai 12 anni, in attività di gruppo divertenti e speciali.
info@villegentilizielombarde.org - tel. 02.35005446

Il Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde – Una storia di valore
Tra i progetti di sviluppo e rilancio del patrimonio culturale rientra a pieno titolo il Sistema delle Ville
Gentilizie Lombarde che, giunto al suo secondo anno di operatività, nasce dalla collaborazione e
dall’unione di intenti di enti pubblici e privati e dal cofinanziamento della Fondazione Cariplo.
Il Sistema poggia sul presupposto che il patrimonio culturale possa e debba essere valorizzato attraverso
la messa in rete dei beni e si propone di realizzare i propri obiettivi sviluppando nuove formule di
collaborazione tra economia e cultura, tra pubblico e privato, sollecitando investimenti e partecipazioni
che sostengano le attività di gestione e valorizzazione culturale del territorio.

Le Ville Gentilizie Lombarde
La zona a nord di Milano – oggi inserita nei territori delle Province di Milano e di Monza e Brianza –
storicamente più salubre e climaticamente favorevole rispetto a quella meridionale, è stata da sempre
luogo privilegiato per la realizzazione di dimore nobiliari di villeggiatura definite “ville di delizia”.
Il Sistema Ville Gentilizie Lombarde - che accoglie nel proprio marchio l’emblematico pay-off Una storia
di valore - ha avviato circa un anno fa la propria attività coinvolgendo un primo nucleo di cinque ville
storiche (Villa Arconati Sormani Busca di Bollate, Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, Villa
Cusani Tittoni Traversi di Desio, Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate, Villa Crivelli Pusterla di
Limbiate).
Siti di notevole pregio storico e artistico, le cinque ville di delizia rappresentano oggi un elemento di
grande rilievo nell’ambito dell’offerta turistico-culturale del territorio.
Le Ville sono uno scrigno di arte e cultura, il palcoscenico privilegiato per eventi indimenticabili, offerto
oggi ai visitatori attraverso il Sistema.
www.villegentilizielombarde.org

09-12_VilleGentilizieLombarde_viaggiatori-viaggianti

VIAGGIATORI VIAGGIANTI … DI VILLA IN VILLA – pag. 3

