Comunicato Stampa

“MARKET IN VILLA”: UN NATALE HANDMADE DI QUALITA’ A VILLA TITTONI
DOMENICA 16 DICEMBRE, DALLE 10:30 ALLE 19:30 CON ORARIO CONTINUATO
INGRESSO LIBERO
30 espositori selezionati per la loro creatività unica e originale esporranno le loro proposte di artigianato
contemporaneo, tutte rigorosamente fatte a mano.
Non sarà il solito shopping, ma uno spazio in cui trovare pezzi unici con storie da vivere e indossare.
MARKET IN VILLA è organizzato in collaborazione con LeCaroussel di Milano,
manifestazione dedicata all’handmade, al remake, e all’originalità.
Desio, … dicembre 2018 – Villa Tittoni si prepara al Natale, fervono i preparativi per “MARKET IN VILLA” una
giornata intera - domenica 16 dicembre – dedicata al fatto a mano dove verranno proposti esclusivamente
pezzi originali frutto della creatività e ingegno di artisti, artigiani contemporanei e creativi.
Il format ha come obiettivo quello di sensibilizzare e favorire la diffusione dell’handmade, creando nuove
opportunità di visibilità e vendita per nuovi brand e piccole start-up.
A Villa Tittoni sarà allestita una dimensione espositiva ideale in cui gli handmaker potranno presentare il
proprio lavoro come se fossero nel loro Atelier e i visitatori troveranno una particolare atmosfera che
deriva sia dal contesto della location, che dalla sinergia ed empatia tra gli espositori selezionati.
Ogni espositore ha una storia da raccontare, unica e speciale, che esprime con il suo linguaggio creativo
personale. Conoscere da dove viene un prodotto che acquistiamo, chi e perché l’ha prodotto ha un valore
particolare che va ben oltre un semplice acquisto. Se poi il prodotto acquistato sarà regatato, avrà una doppia
valenza e trasmetterà quell’attenzione e cura che oggi abbiamo dimenticato e che l’acquisto online non potrà
mai avere.
Il format LeCaroussel è stato ideato da Michela Muroni, lei stessa creativa, che nel 2010 avvia un progetto
in controtendenza all’omologazione e per dare al pubblico l’opportunità di scoprire e apprezzare il valore
senza confronti del pezzo unico. “Ho voluto dare voce all’ispirazione, alla bellezza, alla leggerezza, ma
soprattutto alla serietà e alla qualità: sono infatti ammesse alla selezione di partecipazione agli eventi che
organizzo esclusivamente collezioni originali e auto- prodotte” – afferma Michela.
La Villa - 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.
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IL PROGRAMMA DI “MARKET IN VILLA”
16 DICEMBRE - ORE 10:30 – 19:30 ORARIO CONTINUATO
INGRESSO LIBERO
**HANDMADE MARKET
Dalle 10.30 alle 19.30
Unico, originale e fatto a mano; una trentina di piccole realtà creative si danno appuntamento per
la prima volta a Villa Tittoni per offrirvi il loro #talento. Per tutta la giornata sarà possibile acquistare
capi di sartoria creativa, gioielli materici, piccole o grandi sculture da indossare, sogni per bimbi,
idee per la casa e molto altro ancora!
La parola d'ordine dell'evento è #creatività,
Potrete trovare tanti prodotti di #qualità, pezzi #unici o capsule collection che renderanno
altrettanto “unico” e ricercato il vostro regalo natalizio.
per info: mercatotittoni@gmail.com

**VISITE GUIDATE **
Ore: 11.00; 14.30; 16.00 - Durata: 1 ora
Quota di partecipazione:
Intero € 6,00
Ridotto € 4,00 (6-12 anni e over 65, accompagnatori di persone con disabilità)
Gratuito bambini fino a 5 anni, insegnanti con attestazione e persone disabili
Prenotazioni: https://villatittoni.it/
A cura di META Cooperativa Sociale

**WORKSHOP E LABORATORI **
- MUST HAVE IL MIDORI, FUNZIONALISSIMO PLANNER GIAPPONESE
Dalle 11.00 alle 12.30
Costruiremo insieme tutte le sue parti, dalla copertina agli inserti interni, cucendoli a mano. Ognuno
darà il suo tocco personale nella decorazione e nei dettagli.
Quota di partecipazione: 28 € (materiali e oggetto finito inclusi)
Per info e prenotazione (consigliata): lizziemargherita@gmail.com
con Antonella Canali di Lizziemargherita
- LABORATORIO PATCH ART (gratuito)
Dalle 17.00 alle 19.30
Il nuovo progetto DMC che offre infinite possibilità creative e permette di dare nuova vita a capi di
abbigliamento, accessori, complementi d’arredo e molto altro. Unico limite? L’immaginazione!
Per partecipare al laboratorio occorre portare un proprio capo a scelta, lo personalizzeremo
insieme.
Per info e prenotazione consigliata: ricamaconnoi@gmail.com

**SPAZIO KIDS **
- TUTTI AL POLO AD AIUTARE BABBO NATALE!
Dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30
Entra dell'Igloo e dai una mano anche tu!
Laboratori natalizi per bambini creativi
Ingresso: 6€/ora - età 4-10 anni anche senza accompagnatore.
Ultimo ingresso ore 12.00 e ore 17.30
A cura di Stripes coop. sociale Onlus

** LETTURA DI TAROCCHI EVOLUTIVI
Dalle 17.00 alle 19.30
“Il destino è prima di tutto nelle nostre mani e nelle nostre scelte: osserva come ti stai muovendo e
crea il tuo futuro.”
Con Andrea Brambilla

**NATALE IN MUSICA
Dalle 17.30
Il “gruppo vocale Gruppo Vocale "AMYGDALA"” propone all’ascolto un breve excursus temporale
nel mondo della musica popolare di ispirazione natalizia, che spazia da canti tradizionali sino ad altri
rivisitati in chiave più attuale.

**PAUSE DOLCI E SALATE**
Dalle 10.30 alle 19.00
Per pause dolci e salate la Cooperativa agricola Luna Nuova vi attende dalla colazione alla merenda
con focacceria, panini, pasticceria assortita. Panettoni, pandori, birre artigianali e bevande calde per
tutti i gusti.
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GLI ESPOSITORI DI “MARKET IN VILLA”
16 DICEMBRE
ORE 10:30 – 19:30 ORARIO CONTINUATO
INGRESSO GRATUITO
AERRE CREATIONS

oggetti unici rielaborando cravatte e stoffe vintage.

ALEJDA

Piccoli gioielli, creazioni uniche, incontro tra la magia dei cassetti delle
nonne e la fantasia dell’artista.

AlemaiuguAle

Gioielli realizzati con la tecnica soutache

ARTEMENTA

Nel suo mondo si possono trovare forme uniche e particolari, tecniche
diverse, tanti colori, materiali di riciclo, metallo, ceramica, pietre, legni
e vetri di mare
Abiti e accessori per bimbi e signore

Donatella Corti
Double Stitched

Piccolo atelier per donne e bambini con sede a Milano. Ogni abito è
pensato, studiato, tagliato e cucito a mano, selezionando le migliori
qualità di seta, lino, cotone

Emi creazioni maglieria

Creazioni in maglieria con filati pregiati

EPA! design

EPA! design sono gioielli e accessori fatti a mano utilizzando forme
semplici e diversi materiali per ogni collezione creando pezzi unici e
originali

filo e segno

Bijoux realizzati con filati e tessuto

I legni di Paola e Daniele

Nelle loro creazioni il legno prende forma e colore

Il Pane Furbo

Sculture in carta pesta

Knock on Wood

Arredamento realizzato a mano, mobili e pezzi unici di design, restauro
ligneo di antichità.

Kinoa

Accessori per la casa

KOKORO NAIF

Kokoro Naif è un brand indipendente che crea illustrazioni itineranti,
una dimensione dove la fantasia prende vita e crea universi colorati e
gioiosi dove è bello smarrirsi, perché i sogni rappresentano la parte più
profonda di noi.

Le Piscinine

Accessori per i bimbi e per la mamme

Locreacri

Ceramiche con fiori e foglie vere: uniche come solo la natura può
essere

LUX CREAZIONI

Borse in stoffa realizzate i stile retro'

MARINELLE BAG

Marinelle Bag, interpretando la richiesta di originalità e unicità nella
creazione di accessori moda, disegna e realizza a mano borse e cappelli
in filati pregiati, con particolari in pelle tagliati nel proprio laboratorio,
utilizzando l'antica tecnica del crochet

Mice

Creazioni in argilla

Midollo eccentrico

ECCENTRICO è un collettivo artistico che nasce dal desiderio
di Giorgio e Virginia di dare vita ad un progetto di riscoperta e
valorizzazione di tecniche classiche e antichi mestieri in chiave
contemporanea. Un ebanista e una decoratrice che insieme realizzano
complementi d’arredo illustrati

nirvana iuso made in milano Borse e accessori per tutti
nodo.e.nodo

Nodo.e.nodo. Tutto rigorosamente handmade, trae ispirazione dalla
tradizione dell'intreccio di fili per dare vita a complementi di
arredamento moderni

PAPPAPPERO

Abiti per bambini

PENSIERI ANIMALI

Laboratorio di sartoria creativa per bimbi

Riciclabo

Progetto creativo

Sabi' Creazioni

Borse e accessori

Stefy Io Lab

Accessori da indossare originali e spesso pezzi unici: caucciù, alluminio
e resine diventano originali collane, orecchini e anelli. Lane e tessuti
innovativi si trasformano invece cappelli, stole o fasce multiuso

Vango anche io

E’ un progetto che unisce parole, illustrazioni e creatività. L’obiettivo è
di dare vita a manufatti sostenibili, unici e imprevedibili
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