Informazioni per la stampa

DICEMBRE: MOSTRE, CULTURA ED EVENTI
NELLE VILLE GENTILIZIE LOMBARDE
AGGIORNAMENTI

29 Novembre 2011 – Le dimore storiche del Sistema Ville Gentilizie Lombarde
promuovono l’arte e la cultura ospitando alcuni degli eventi più interessanti sul
territorio nel periodo natalizio.
Mostre internazionali, concerti celestiali, suggestive mostre fotografiche e la
tradizione dei presepi sono solo alcune delle attività in vetrina nella cornice delle
splendide Ville di delizia che fanno parte del Sistema.
Riportiamo nel dettaglio alcuni appuntamenti da non perdere.

Visite, laboratori e aperture straordinarie
- 18 dicembre in Villa Crivelli Pusterla di Limbiate (MB) - ore 10:30/17:00
Natale in Fattoria - Giornata di apertura straordinaria con visite guidate alla Villa, laboratori
didattici per bambini, stand e bancarelle con prodotti di artigianato e la possibilità di gustare,
per pranzo, piatti della tradizione locale

Musica
- 3 dicembre a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno (MB) - ore 20:30
Concerto del pianista Emanuel Rimoldi - Sala Aurora - Ingresso libero
- 4 dicembre in Villa Litta di Lainate (MI) - ore 17:00
Concerto aperitivo in collaborazione con la Società Umanitaria di Milano
Issei Watanabe, violoncello - Boris Iliev, pianoforte - Musiche di Liszt, Janàcek, Webern,
Debussy
- 11 dicembre in Villa Litta di Lainate (MI) - ore 16:00
Intrattenimento musicale a cura del Coro Alpino Milanese con canti natalizi
- 13 dicembre a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno (MB) - ore 20:30
Concerto di Natale degli allievi della Civica Accademia Musicale Sperimentale Città di Cesano
Maderno - Sala Aurora - Ingresso libero
- 18 Dicembre in Villa Litta di Lainate (MI) - ore 16:00
Note di Natale - seconda edizione - Concerto di canti e brani natalizi degli allievi
dell'Accademia Dimensione Musica di Lainate, a cura di Dimensione Cultura.
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- 6 gennaio 2012 in Villa Litta di Lainate (MI) - ore 16:00
Intrattenimento musicale con il coro femminile Out of Time
- 8 Gennaio 2012 in Villa Litta di Lainate (MI) - ore 16:00
Classico .... ma non troppo - Concerto di musica classica e non solo.... degli allievi
dell'Accademia Dimensione Musica di Lainate a cura di Dimensione Cultura

Mostre
- Fino al 20 dicembre in Villa Litta di Lainate (MI) – ala sud est
Mostra fotografica Macalder di Davide Pappalettera - Ingresso libero
Progetto fotografico a favore della missione Macalder gestita dalle Suore di Ivrea con lo scopo
di aiutare i bambini di questo piccolo villaggio in Kenya.
Orari apertura: lunedì 10.30-12.15 e 16.30–18.00 - martedì, mercoledì e venerdì 11.00–13.00
- giovedì 10.00–12.15 - sabato e domenica 10.00–12.00 e 14.00-18.00
- Dal 3 al 18 dicembre in Villa Tittoni Traversi di Desio (MB) – presso il museo Scalvini
(II piano) REPORT 23 MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA
a cura di CRISTIANO PLICATO - organizza Donazione Giuseppe Scalvini con il patrocinio della
CITTA' di DESIO - ASSESSORATO ALLA CULTURA
23 artisti provenienti da tutto il mondo (Italia, Giappone, Spagna, Stati Uniti e Bulgaria) che si
esprimono con poetiche e tecniche diverse, presentano i propri elaborati. In un' epoca
omologante e globalizzante, si riscopre la diversità come un elemento di confronto e
arricchimento.
Orari: venerdì 15:00-18:30 – sabato, domenica e festivi 10:00-12:30 / 15:00-18:30
Inaugurazione SABATO 3 dicembre ore 18:30
- Dall’8 al 30 dicembre a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno (MB) - Sale di
piano terra - Sognando l’arte, mostra di pittura di Carolina Bandi
Orari di apertura mostra: feriali ore 16-18; sabato e festivi ore 10-12.30 e 15.30-19. Chiuso a
Natale - Ingresso libero
Inaugurazione Giovedì 8 dicembre ore 10:00

Presepi
- Dall’ 11 al 18 dicembre in Villa Tittoni Traversi di Desio (MB)
Mostre di Natale Le historie dei monti Pallidi ed esposizione dei presepi.
- Dall’8 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012 in Villa Litta di Lainate (MI)
Il presepio presenza di amore e di gioia: quarta edizione mostra di presepi inediti a cura del
Gruppo Amici del Presepe.
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Orari mostra: venerdì 15.30-18.30 - Sabato e domenica 9.30-12.30 e 15.30-18.30 - S. Natale
e Capodanno 15.30-18.30 - Dal 27/12/11 al 8/1/12 tutti i giorni 15.30-18.30 – Il 17 e 18
dicembre il maestro presepista napoletano Alfonso Pisacane sarà presente per una
dimostrazione pratica di creazione di presepe in terracotta

Conferenze e incontri
- 1 dicembre a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno (MB) - Sala Aurora - ore
21:00 - Conferenza Palazzo Arese Borromeo prima dei restauri, nell’archivio fotografico di
Ernesto Sette a cura dell’Associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo - Ingresso
libero

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

03-11-VilleGentilizieLombarde_Gli-eventi-dicembre
Per informazioni, approfondimenti, testi di intervento e fotografie:
Over.Comm srl - Ufficio Stampa del Sistema Ville Gentilizie Lombarde
ufficiostampa@villegentilizielombarde.org - 02.9374584 – 347.7627585
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