Numeri e Curiosità Ville Aperte in Brianza XI°edizione 2013
ECCO I NOSTRI NUMERI
47 COMUNI PARTECIPANTI
93 BENI VISITABILI
14 ITINERARI
100 EVENTI SUL TERRITORIO
tra cui
17 ATTIVITA’ PER BAMBINI, 15 EVENTI MUSICALI, 31 MOSTRE D’ARTE, 5 EVENTI SUL TEMA EXPO 2015
Monza: 7 SITI, 4 ITINERARI, 2 EVENTI PER BAMBINI, 2 EVENTI MUSICALI, 2 MOSTRE D’ARTE
500 PERSONE COINVOLTE NELL’ORGANIZZAZIONE
PAGINE FACEBOOK/TWITTER
2000 QUESTIONARI DI CUSTOMER SATISFACTION DISTRIBUITI A CAMPIONE
E nel 2012
40.000 ACCESSI AL SITO WEB WWW.VILLEAPERTE.INFO in tre settimane
6.000 ISCRITTI ALLA NEWSLETTER

Tra le novità 2013
Documentare il futuro: progetto documentario sulle attività del Distretto Culturale Evoluto di Monza e Brianza
I diplomati della sede lombarda del CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia - realizzeranno alcune “pillole’
documentarie per raccontare gli eventi performativi di pH più suggestivi e alcune delle visite guidate, con l’
obiettivo di “valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del territorio”. Le riprese saranno parte del più
ampio film/documentario delle attività di questi 3 anni di start up del Distretto Culturale Evoluto.
PROGETTO CANTIERI APERTI: occasione di sperimentare nei 4 dei Comuni coinvolti nelle azioni di restauro nell’ambito
del Distretto Culturale Evoluto MB alcune visite guidate e incontri di presentazione a cura dei progettisti:
SULBIATE - IL RECUPERO DELLA FILANDA
c/o Castello Lampugnani Cremonesi
Giovedì 26 settembre
Incontro pubblico per la presentazione del progetto di recupero e riqualificazione dell’edificio “Ex Filanda”.
Saranno presenti tra i relatori Stefano Maffei e Massimo Bianchini del Politecnico di Milano_dipartimento
Design.
BELLUSCO - CASTELLO DA CORTE
Domenica 29 settembre
Visite guidate al cantiere di restauro del Castello da Corte a cura della Direzione Lavori e dell’Impresa
realizzatrice che interverranno durante il percorso.

CESANO MADERNO - PALAZZO ARESE BORROMEO E GIARDINI
Domenica 29 settembre
Sono previste due visite con lo staff di professionisti che si sta occupando del progetto di restauro dell’ala sud
di Palazzo Arese Borromeo (ex Scuderie).
BIASSONO - CA’ DEI BOSSI
Domenica 29 settembre
Sono previste due visite guidate al Cantiere di restauro di Ca’ dei Bossi.
Meritano una segnalazione per la loro particolarità:
MONZA: visita esclusiva al cantiere della Villa Reale di Monza
Per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e gli interventi di riqualificazione già realizzati nel corpo
centrale, in alcune sale situate al primo piano e al secondo piano nobile e nel Belvedere, che stanno rivelando
l’affascinante storia della Villa in tutte le sue sfaccettature.
BRUGHERIO: città dei Magi
In occasione della ricorrenza del 400° della traslazione delle reliquie dei Magi sarà possibile ripercorrere la
vicenda storica dei Magi visitando i luoghi protagonisti: la chiesetta della cascina Sant’Ambrogio e la chiesa di
San Bartolomeo. Sarà eccezionalmente esposto il reliquiario, contenente frammenti di falangi dei Magi,
durante le visite guidate alla parrocchia San Bartolomeo.
LENTATE SUL SEVESO: visita al piccolo gioiello dell’Oratorio di S.Stefano
Anche quest’anno Ville aperte in Brianza darà la possibilità di visitare un ciclo di affreschi unico in Europa per
dimensioni e conservazione, legato alla torbida vicenda dell’Oratorio di Santo Stefano, cappella gentilizia
costruita nel 1369, collegata a una serie di intrighi e tradimenti che hanno sconvolto la vita del Conte Stefano
Porro, fondatore della Chiesa e uomo di fiducia di Gian Galeazzo e Bernabò Visconti signori di Milano.
VIMERCATE: visite insolite al MUST-Museo del Territorio
Per conoscere in tre diversi modi le 14 sale del museo più bello d’Italia (Premio ICOM 2012) dedicato alla
storia della Brianza Est. Oltre alla visita guidata tradizionale, sono in programma visite con traduzione in
lingua dei segni per visitatori con difficoltà uditive e visite guidate interculturali, con alcune guide provenienti
da diversi paesi del mondo, che racconteranno le opere del museo attraverso i loro ricordi e il loro punto di
vista.
Sarà possibile inoltre partecipare ad una suggestiva avventura, che vi permetterà di rivivere i fasti di Palazzo
Trotti attraverso un racconto teatrale alla scoperta dei miti e delle leggende rappresentate negli affreschi
della residenza dei feudatari di Vimercate.
MEDA: Artigianato eccellente di Monza e Brianza
A cura di Unione Artigiani di Monza e Brianza. Un’interessante e particolare mostra/percorso che ci guiderà
attraverso le eccellenze dell’artigianato della Provincia di Monza e della Brianza, a Villa Antona Traversi.
E per le famiglie e i bambini
MONZA
Sabato 21 e 28 settembre
CHI C’E’ NELLE STANZE DI VILLA REALE? - Villa Reale, davanti alla Cavallerizza
In collaborazione con Ufficio IAT di Monza e associazione Guidarte
Ecco il re e la sua regina, ecco le damigelle e i soldati … tutti presenti, tutti agghindati! I piccoli visitatori,
travestiti secondo i ruoli della corte visiteranno gli appartamenti della Villa Reale, partecipando in prima
persona alla vita nella Reggia. Per bambini dai 4 ai 10 anni.
Sabato 21 e 28 settembre
Biciclettata storica
In collaborazione con Ufficio IAT di Monza e associazione Guidarte
Tutti in sella per riscoprire, partendo dal centro storico, la storia del Carrobiolo, il sito di Santa Maria delle
Grazie fuori dalle mura cittadine e gli adiacenti edifici di archeologia industriale.

Venerdì 27 settembre
CACCIA ALLA STORIA DI MONZA
In collaborazione con Ufficio IAT di Monza e associazione Guidarte
Una visita guidata che è anche un gioco, rivolta ai bambini e ai loro genitori, che, divisi in squadre dovranno
seguire gli indizi tappa dopo tappa, ascoltando le voci dei personaggi che hanno fatto la storia della città.
BRIOSCO – Parco d’arte contemporanea Fondazione Rossini:
Domenica 29 settembre
LABORATORIO LUDICO - DIDATTICO
Laboratorio per bambini a cura di Labo Gatto Meo per giocare con l’arte e coinvolgere i partecipanti in
scoperte polisensoriali.
CESANO MADERNO:
Domenica 29 settembre
LABORATORI PER BAMBINI
Palazzo Arese Borromeo
Laboratori creativi per bambini sul tema della natura. A cura dell’Associazione Amici del Palazzo e Parco Arese
Borromeo
Domenica 29 settembre
ARCIMBOLANDO: CREARE CON LA PASTA – I PROFUMI DEL LEGNO – LEGGERE L’ARTE Palazzo Arese Jacini
Laboratori didattici per bambini legati al mondo dell’arte e dell’artigianato a cura di ISAL
LIMBIATE
Domenica 22 settembre
GIOCARE IN FATTORIA
Azienda agraria, Villa Crivelli Pusterla
Giochi per bambini nell’azienda agraria dell’istituto ITAG Castiglioni
Sabato 28 settembre
OH, CHE BEL CASTELLO!
Biblioteca Comunale, Villa Bazzero Mella
Laboratorio pop-up. Per bambini 6-10 anni. A cura dei bibliotecari della Biblioteca Comunale di Limbiate.
NOVA MILANESE
Domenica 29 settembre
LABORATORI DI CREATIVITA’ PER ADULTI E BAMBINI
Parco della Villa Vertua
Percorso creativo per adulti e bambini. Attraverso semplici situazioni e utilizzando il mezzo antichissimo del
colore i partecipanti incontreranno la creatività, stimolandosi a vicenda. I presenti parteciperanno alla
realizzazione di una scultura collettiva che nascerà dall’intreccio di un racconto. In collaborazione con
Associazione culturale Impronte.

