
 

             

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

In occasione dell’iniziativa VILLE APERTE IN BRIANZA 2014, promossa dal Distretto Culturale Evoluto MB, il 

Centro documentazione Residenze Reali Lombarde e la Casa della Poesia di Monza, in partenariato con il 

Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e il Comune di Cesano Maderno, hanno promosso due eventi dal 

titolo Deliziar villeggiando. Le brillantezze delle antiche ville di delizia, tra musica, poesia e danza, che si 

svolgeranno il 21 settembre a Villa Mirabello nel Parco di Monza, residenza vissuta dal cardinal Durini e dai 

suoi ospiti anche come cenacolo letterario, e il 24 settembre a Palazzo Arese Borromeo di Cesano 

Maderno, importante luogo di potere e svago.  

Gli eventi, variamente articolati per grandi e piccini, sono volti a raccontare in modo nuovo ed accattivante la 

vita che si svolgeva nelle ville di delizia e nei loro giardini tra sei e ottocento, attraverso contenuti strettamente 

ispirati e collegati a tale ricco patrimonio.  

I visitatori, in veste di ospiti, saranno introdotti ai piaceri della villeggiatura e condotti in villa per assistere ad 

un breve spettacolo/racconto dal titolo C’era una volta il cantastorie…… Un antico spettacolo itinerante, 

ispirato ai “teatrini” che i nobili milanesi offrivano ai loro ospiti durante i mesi estivi, che li porterà, anche grazie 

alla danza e alla musica, a meglio entrare nello spirito dell’epoca.  

Alla performance dal vivo seguirà, per il solo pomeriggio del 24 settembre, un momento di convivialità, dove 

gli ospiti saranno invitati al tradizionale rito del tea. Con questo coinvolgente tuffo nel passato sarà possibile 

avvicinarsi alla visita guidata alle due residenza che seguirà con più facilità e dimestichezza. 

Il tutto mentre i bambini seguiranno un divertente laboratorio di KAMISHIBAI. Il Kami (carta) Shibai  (teatro)  è 

un teatrino di carta, di origine giapponese, realizzato come una valigia. Il narratore racconta una storia 

introduttiva simile a quella rappresentata per gli adulti e i bambini la illustrano con tavole pittoriche che vengono 

poi inserite come quinte nel teatrino per essere “raccontate”.  

  

Laboratori didattici a cura di: Il Soffio di Artemisia 

Elementi scenografici: Maria Micozzi 

In collaborazione con: Recercar danzando e recitando, Amici del Palazzo e Parco Arese Borromeo,  

Maura’s english tea room 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA 

 

MONZA, VILLA MIRABELLO- 21 settembre 2014 - ore 16.30 

 

PROGRAMMA COMPLETO ADULTI 

Ore 16.30 - Introduzione ai piaceri della villeggiatura 

Ore 16.45 - C’era una volta il Cantastorie….Un antico spettacolo itinerante 

Ore 17.30 - Visita guidata al sistema delle Ville duriniane Mirabello e Mirabellino 

Programma completo adulti a pagamento e a prenotazione: € 10,00  

Info: info@residenzerealilombarde.it - casadellapoesiamonza@libero.it  - Telefono: 3313082175 

Pronotazioni: www.villeaperte.info 

 

PROGRAMMA BAMBINI 

Ore 16.30 - Laboratorio di KAMISHIBAI per bambini 

Laboratorio a pagamento e a prenotazione (max. 35 - 40 bambini): € 8,00 

Info: ilsoffiodiartemisia@hotmail.it -  cell.3356888234 

Pronotazioni: www.villeaperte.info 

 

 

 

PALAZZO ARESE BORROMEO, CESANO MADERNO - 24 settembre 2014- ore 16,00 

 

PROGRAMMA COMPLETO ADULTI 

Ore 16.00 - Introduzione ai piaceri della villeggiatura 

Ore 16.15 - C’era una volta il Cantastorie……… Un antico spettacolo itinerante 

Ore 17.00 - Tea in villa 

Ore 17.30 - Visita guidata al Palazzo e Giardini 

Programma completo adulti a pagamento e a prenotazione: € 12,00  

Info: info@residenzerealilombarde.it - casadellapoesiamonza@libero.it  - Telefono: 3313082175 

Pronotazioni: www.villeaperte.info 

 

PROGRAMMA BAMBINI 

Ore 17,00 - Laboratorio di KAMISHIBAI per bambini 

Laboratorio a pagamento e a prenotazione  (max. 35 - 40 bambini): € 8,00 

Info: ilsoffiodiartemisia@hotmail.it -  cell.3356888234 

Pronotazioni: www.villeaperte.info 

 

PROGRAMMA BAMBINI E GENITORI 

Ore 17.00 - Laboratorio di KAMISHIBAI per bambini e Tea in Villa per genitori 

A pagamento e a prenotazione: €. 12,00 

Info: ilsoffiodiartemisia@hotmail.it -  cell.3356888234 

Pronotazioni: www.villeaperte.info 
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