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INCANTESIMI A VILLA TITTONI
IL 13 E 14 OTTOBRE ARRIVA L’EVENTO “POTTERLAND” E I DONI DELLA MAGIA
UN’ESPERIENZA ENTUSIASMANTE PER PICCOLI E GRANDI APPASSIONATI
A Villa Tittoni “tutto accade” davvero, e questa volta saranno le arti magiche a conquistare il pubblico
Desio, 2 ottobre 2018 - Sarà la magia la vera protagonista di “Potterland” l’evento che animerà l’intera Villa Tittoni il
13 e il 14 ottobre prossimi: le sale al piano terra, quelle al primo piano e il parco antistante la Villa ospiteranno lezioni,
giochi, gare e molto altro. L’evento è a cura di La Fortezza – Fantasy Events, realtà nata nel 2013 dalla passione
condivisa da un gruppo di amici per il genere letterario che accomuna draghi e cavalieri, maghi e streghe, pozioni ed
incantesimi: il Fantasy.
“Villa Tittoni ospita con grande piacere un evento rivolto alle famiglie e agli appassionati” - afferma Mario Riva,
Presidente del Consorzio Comunità Brianza, che gestisce la Villa in partenariato con il Comune di Desio - “vogliamo
aprire le porte al territorio, e non solo, per fare della Villa un luogo di condivisione culturale e ricreativa. I due weekend
dedicati a Ville Aperte hanno interessato oltre 1.000 persone e questo successo ci fa capire che esiste una grande richiesta
da parte del pubblico, stiamo mettendo in campo le nostre migliori risorse, magia compresa!”.
«Villa Tittoni è una villa storica, conosciuta per essere una delle più belle “ville di delizia” lombarde, dichiara l’assessore
alla Cultura Cristina Redi. Però la bellezza non può essere fine a se stessa. Villa Tittoni deve essere “usata”, deve diventare
uno spazio a disposizione della comunità, soprattutto delle famiglie e dei bambini. E “Potterland”, come molti altri eventi
organizzati in Villa, si inserisce in questa nostra visione».
“POTTERLAND”, è dedicato a tutte le età e per ciascuno sarà possibile scegliere fra le moltissime proposte: il
programma prevede infatti varie iniziative da svolgere su prenotazione durante le due giornate dell’evento, attività a
gettone fruibili tutto il giorno, spettacoli ed intrattenimento a tema. I “maestri di magia” di “POTTERLAND” sveleranno
trucchi e segreti e sarà anche possibile acquistare oggetti e ingredienti speciali per diventare esperti di arti magiche.
I visitatori potranno aggirarsi tra Botteghe Magiche, gustare prelibatezze nelle Taverne, osservare splendidi Rapaci,
scattarsi simpatiche foto nei Set allestiti gratuitamente, incontrare Maghi e Personaggi Blasonati conversando con
loro, affrontare attacchi di Mangiamorte.
E’ stata prevista anche un’Area relax per passare il tempo leggendo un libro o ascoltando musica, attendendo l’inizio
delle attività prescelte.
Per i piccoli maghi da 0 a 3 anni, sarà allestita un’area dedicata con divertenti giochi a tema, il trenino su rotaia e il
Quidditch in miniatura, gestito dalle educatrici del nido “Il Nido del Piccolo Artù” di Robbiate (LC).
Nel Foyer si troverà una mostra dedicata, la Banca per cambiare i dobloni spendibili presso i “Frammenti di Magia” e
un set fotografico interattivo.
Il Foyer e il parco saranno ad ingresso libero, per tutte le attività a pagamento: informazioni e prenotazioni al sito:
http://www.lafortezzafantasyevents.it
L’evento “Potterland” ha anche un risvolto sociale: "Per liberare un elfo domestico e regalargli un sorriso basta che il
suo padrone gli ceda un calzino"...partendo da questa citazione la manifestazione ha fortemente voluto dedicare uno
spazio a chi non ha voce ma ha bisogni concreti. Per questo motivo, durante l'evento, verranno raccolti indumenti e
materiali di prima necessità (coperte, scarpe...). Il ricavato della raccolta sarà donato ad alcune associazioni locali che si
occupano dei più bisognosi in maniera semplice e concreta.
Villa Tittoni - Il primo proprietario della Villa, nel 1651, fu il Marchese Cusani che volle edificare una “Villa di delizia”,
residenza di campagna in cui i nobili si ritiravano nei periodi di villeggiatura, dedicandosi allo svago, nel pieno godimento
della natura, della conversazione cortese, dell'arte, della musica, della poesia, il tutto all’insegna della raffinatezza e del
buon gusto. Per la realizzazione dell’edificio fu chiamato l’architetto Giuseppe Piermarini che in quegli anni lavorava

alla corte milanese degli Asburgo realizzando, tra l’altro, la Villa Reale di Monza e il Teatro alla Scala di Milano. Nel
1817 la villa viene rilevata dall’avvocato Giovanni Battista Traversi, esponente dell’alta borghesia milanese, che chiamò
l’architetto Pelagio Pelagi per il suo prestigio. Pelagi intervenne magistralmente e sviluppò lo stile eclettico che oggi
possiamo ammirare. La villa e il suo parco rispecchiano perfettamente l’esempio di casa dell’alta borghesia milanese
della prima parte dell’800, con ampi spazi destinati al pubblico contrapposti ad ambienti privati privi di particolare
pregio. Dal 1900 al 1945 la Villa passa a Tommaso e Antonio Tittoni ritrovando un periodo di nuovo splendore. Oggi la
Villa è di proprietà del Comune di Desio ed è gestita in partenariato dal Consorzio Comunità Brianza con l’obiettivo di
ampliare l’offerta di eventi culturali sostenibili ed accessibili ai cittadini ed ai turisti, tra cui: visite guidate, concerti,
rappresentazioni teatrali e di danza, attività educative e di turismo esperienziale.
La Fortezza – Fantasy Events nasce nel 2013 dalla passione condivisa da alcuni amici per il genere letterario che
accomuna draghi e cavalieri, maghi e streghe, pozioni ed incantesimi: il Fantasy. Il genere Fantasy è ormai presente in
ogni tipologia di attività: artistica, culturale e ludica e l’associazione si adopera per diffondere la cultura legata a questo
filone letterario organizzando eventi e prendendo parte alle più importanti fiere e mostre del settore. Fiore all’occhiello
dell’Associazione è la gestione dell’Area Fantasy della kermesse meneghina - Cartoomics (Milano – Rho Fiera), che le ha
dato i natali nel marzo del 2013 alla presenza delle principali personalità della manifestazione. A seguire Festa
dell’Unicorno (Vinci), Torino Comics (Torino - Lingotto), Lucca Comics and Games (Lucca) sono solo alcuni degli
appuntamenti ai quali La Fortezza – Fantasy Events prende parte ogni anno.
Numerose e variegate sono le proposte che l’associazione offre al pubblico: una molteplicità di interventi che incrociano
trasversalmente il fantasy. Prima fra tutte il Dungeon: una sessione di gioco di ruolo dal vivo (GRV), dove far provare al
pubblico l’emozione di un’avventura in prima persona.

Per ulteriori informazioni :
ufficiostampa@villatittoni.it
http://www.lafortezzafantasyevents.it

IL CALENDARIO DI “POTTERLAND” I DONI DELLA MAGIA
13-14 OTTOBRE 2018
VILLA TITTONI
VIA G. M. LAMPUGNANI, 62 – 20832 DESIO

“POTTERLAND FOREVER”
L’esperienza che ogni grande appassionato di magia brama: i visitatori verranno accolti alla stazione
del treno di Desio da Hagrid, che li guiderà sino ai cancelli di Villa Tittoni. La professoressa McGranitt
aprirà le porte della Scuola di Magia e, una volta indirizzati con il Cappello parlante, inizierà la
giornata da alunni “apprendisti maghi”.
Sarà quindi possibile partecipare ad ogni lezione tenuta dai migliori professori e sarà possibile
cimentarsi in tutte le prove presenti nel parco antistante la Villa per capire il proprio grado di
preparazione. I partecipanti saranno esaminati dal corpo docente: diverse attività sul campo
attenderanno gli ospiti e, come in ogni scuola che si rispetti, il comportamento di ciascuno influirà
sull’andamento della classe…meglio queste prove saranno affrontate e più saranno i punti
guadagnati dalla propria fazione. Quando poi i partecipanti si sentiranno abbastanza abili e
preparati, si apriranno le porte del Dungeon, dove saranno i partecipati stessi a scrivere la propria
storia. Una manciata di indizi, oggetti magici da recuperare ed insidie che si nascondo dietro ad ogni
angolo: sarà ora il momento di dimostrare il proprio valore sul campo, facendo tesoro di tutti i
consigli che i professori e gli altri maghi avranno dato durante la giornata. Dopo tante fatiche si potrà
riposare godendosi una rilassante passeggiata tra le Botteghe Magiche e le Taverne per poter
riprendere le energie e far fronte alla grande sera. Nella Sala delle Colonne della Villa verrà allestita
la Cena di Gala, durante la quale verrà decretata la classe vincente. E non è finita qui: dopo una
cena ristoratrice e la premiazione tanto attesa arriverà il momento delle danze. La sala del primo
piano della Villa verrà allestita per ospitare il Ballo del Ceppo, dove i migliori ballerini dovranno
dar sfoggio delle loro doti.
Il ritrovo in stazione è previsto per le ore 9.00/9.15 e la conclusione della serata avverrà alle 22.30.
Biglietti:
- “Potterland Forever” dà libero accesso a tutte le attività presenti in Villa senza limitazione
alcuna e senza alcun aggravio di costi, comprende il pranzo al sacco e la cena di fine serata:
€100,00 cad.
- Bambini ridotto da 4 a 6 anni: €50,00 cad.
- Bambini da 7 a 12 anni: €80,00 cad.
- Ridotto 1 Genitore + 1 bambino (4-6 anni): €150,00
- Ridotto 2 Genitori + 1 bambino (4-6 anni): €230
- Le persone con disabilità che non possono autonomamente usufruire delle attrazioni,
entrano gratuitamente e per l’accompagnatore viene offerto il biglietto ridotto. Le persone
con disabilità che possono invece usufruire autonomamente delle attrazioni beneficiano del

biglietto ridotto, biglietto ridotto anche per l’accompagnatore. Per poter usufruire del
biglietto gratuito e/o ridotto è necessario presentare all’INFO POINT documentazione
adeguata attestante il proprio stato di salute. Unica attrazione che fa accezione è la “Scuola
di Magia” per la quale non è prevista nessuna riduzione, essendo già a basso costo, ma per
la quale viene offerto l’accesso gratuito all’accompagnatore.
“SCUOLA DI MAGIA”
Le stanze del piano terra di Villa Tittoni, e alcuni luoghi del parco, si trasformeranno in vere aule
dove i professori della Scuola di Magia, terranno 7 lezioni di “materie magiche”: Erbologia,
Divinazione, Difesa contro le Arti Oscure, Creature fantastiche, Volo, Pozioni ed Incantesimi.
Ogni singola lezione durerà 20 minuti circa e sarà possibile partecipare a quante lezioni si vorrà sino
ad esaurimento dei posti. Le attività inizieranno alle 10:00 con pausa tra una lezione e l’altra di 15
minuti.
Biglietti:
- Lezione: €5,00 cad.
- Pacchetto 7 Lezioni: €30,00
“I SEGRETI DELLA MAGIA” – DUNGEON
Il primo piano di Villa Tittoni ospiterà il Dungeon, ossia una mini esperienza di gioco di ruolo dal
vivo: vestendo i panni di un mago/strega, un gruppo di alunni della scuola si preparerà ad affrontare
una nuova magica avventura, risolvendo intricati rompicapi, ricercando oggetti rari e difendendosi
dai nemici che ne ostacoleranno il cammino.
Il dungeon aprirà i battenti dalle 10:00, la durata dell’avventura è di circa 40 minuti.
Biglietti:
- Ingresso: €14,00
- Ridotto: €9,00 (valevole per bambini da 7 a 12 anni e persone con disabilità)
- Ridotto 1 Genitore + 1 bambino (4-6 anni): €21,00
- Ridotto 2 Genitore + 1 bambino (4-6 anni): €33,00
“FRAMMENTI DI MAGIA”
Il parco di Villa Tittoni si trasformerà nei luoghi più frequentati dai maghi: girando tra botteghe
magiche e taverne, bevendo Burrobirra, sarà possibile mettersi alla prova con piccole sfide o
attrazioni per approcciarsi al mondo della magia.
> Labirinto magico: quanti avranno il coraggio di addentrarsi nella Foresta ed uscire dal Labirinto
Stregato?
> Scopa volante: come saper utilizzare e richiamare a sé una scopa magica?
> Quidditch training: dedicato ai veri sportivi, quante palle sarà possibile mettere in buca in 3 minuti?
> Uso della bacchetta magica: solo un vero mago è in grado di padroneggiare al meglio una
bacchetta magica!
Le micro-attività inizieranno alle 9:30 e saranno attive fino alle 18:30.
Biglietti:
- Labirinto magico: 3 dobloni
- Scopa volante: 1 doblone
- Quidditch training: 2 dobloni
- Uso della bacchetta magica: 2 dobloni

“MAGIC PASS”
Il pacchetto comprende:
- 7 lezioni – Scuola di Magia
- I segreti della magia – Dungeon
- Frammenti di magia (n° 8 dobloni utilizzabili liberamente)
Biglietti:
- Singolo: €45,00
- Ridotto valevole per bambini da 7 a 12 anni e persone con disabilità: €38,00
“GRAN GALA’: CENA E BALLO”
Partecipazione alla Cena a buffet che si terrà assieme ai professori ed al Gran Ballo che ne seguirà
sino alle 22.30, orario di conclusione della manifestazione.
Biglietti:
- Singolo: €40,00
- Ridotto: €30,00 (fino a 12 anni)
“FALCONERIA POSTALE”
Presso l’Ufficio Postale presente nel parco, sarà possibile ammirare una magnifica selezione di alcuni
esemplari di rapaci notturni e seguire le didattiche tenute dai falconieri per conoscere le loro
abitudini e le loro esigenze. I più temerari potranno scattare una foto in compagnia di uno dei gufi
porta-lettera all’opera.
Partecipazione libera
“SCONTRO CON I MANGIAMORTE”
Avvolti da una nube di mistero, maghi e streghe legati al padrone oscuro si aggirano tra il loro covo
ed il cimitero in attesa di riuscire ad irretire nuovi adepti per la loro causa: distruggere per sempre
la scuola di magia. I visitatori più impavidi si potranno addentrare nella loro tetra dimora per
affrontarli!
Partecipazione libera

Per informazioni e prenotazioni : http://www.lafortezzafantasyevents.it

