Comunicato Stampa

MARKET a VILLA TITTONI
Il weekend del 30-31 marzo la Villa apre al pubblico con un MARKET di artigianato e
food locale e VISITE GUIDATE per scoprirne la bellezza
Villa Tittoni Traversi, via G.M Lampugnani 62, Desio
20-03, Desio- La primavera è alle porte e anche Villa Tittoni si anima con degli appuntamenti che
invitano il pubblico a riscoprirne la bellezza con delle esperienze interattive e con attività che
coinvolgeranno produttori, artigiani ed esperti del made in Italy.

IL WEEKEND DEL 30 e 31 MARZO
L’ultimo weekend di marzo ritorna il Market in Villa per un HANDMADE DI QUALITA’ A VILLA
TITTONI: sabato e domenica dalle 10,30 alle 19,30 CON ORARIO CONTINUATO 30 espositori
selezionati per la loro creatività unica e originale esporranno le loro proposte di artigianato
contemporaneo, tutte rigorosamente fatte a mano.
Il tema conduttore di Market In Villa è la qualità e la ricercatezza con una proposta espositiva unica
sviluppata in diversi spazi di Villa Tittoni, definita la reggia della Brianza per bellezza e splendore.

CRAFT & FOOD
Craft a cura di LeCarrousel
Nelle diverse sale situate al primo piano della struttura si svilupperà un'esposizione di artigianato
contemporaneo di qualità.
Una 30 di espositori, selezionati per la loro creatività unica e originale, esporranno le loro proposte
handmade.
Non sarà il solito shopping, ma uno spazio in cui trovare pezzi unici con storie da vivere e
indossare.
Food
Nel cortile principale, che affaccia su via Lampugnani, truck e chioschetti di streett food saranno
pronti per solleticare il palato più esigente a colazione pranzo e merenda.
PROGRAMMA delle attività:
SABATO 30 MARZO
h 11.00 Show cooking Gratuito: impariamo a fare i testaroli, un antico piatto della cucina ligure | A
cura di Cooking Girls

h 15.00-17.00 Laboratorio creativo Gratuito di riciclo consapevole: realizzazione di acquarelli con
il recupero degli scarti alimentari | A cura di Sensibili al cambiamento
Prenotazione consigliata a: sensibilialcambiamento@comunitabrianza.it
DOMENICA 31 MARZO
h 10.00 | 11.00 | 12.00 Visite guidate a Villa Tittoni
Prezzi: Da € 4,00 a € 9,00| Gratuito bambini fino a 5 anni e persone disabili
Durata: 1 ora circa| Prenotazione a visite@villatittoni.it
h 10.30-12.30 Il pentolone magico, laboratorio teatrale Gratuito
Per bambini dai 6 ai 10 anni | A cura di Barbara Susanna Colombo
Prenotazioni obbligatorie a: barbarasusannacolombo@gmail.com
h. 11.00 Yoga adulti Gratuito
A cura di Lifeit Seregno | Prenotazione consigliata a: info@lifeit.it
h. 15.00 - 16.00 | 16.00-17.00 Yoga bimbi
Prezzo:5 euro | A cura di Barbara Susanna Colombo
Prenotazioni obbligatorie a: barbarasusannacolombo@gmail.com
E in più...Spazio relax e colori per mamme e bimbi!
h. 15.00 Incontro-Concerto con Vanessa Benelli Mosell Gratuito
Una delle più importanti giovani pianiste classiche sulla scena internazionale.
Musiche di Debussy, Rachmaninov, Stravinsky, Scriabin
A cura di Comune di Desio
Prenotazione obbligatoria a: marco.mologni@gmail.com | 339 135 22 86
Inoltre sarà presente il progetto Sensibili al Cambiamento, di LunaNuova e Consorzio Comunità
Brianza, con:
- la produzione consapevole: con il progetto sociale di produzione del pane di Luna Nuova (vendita)
- il consumo consapevole: attività di produzione di sale aromatico con erbe essiccate e le piante di
Azalea
Gli artigiani e i produttori presenti al market che utilizzano materiale di recupero nelle loro
lavorazioni riceveranno il logo di Sensibili al Cambiamento.
L’ingresso è gratuito!
Per informazioni sul market: mercatotittoni@gmail.com oppure info@villatittoni.it

Inoltre domenica 31 marzo dalle 10 alle 12 sarà possibile visitare la Villa Tittoni con la guida di un
esperto: dall’architettura del Piermarini e Palagi fino alle tracce del mondo agricolo desiano che
aveva nella Villa il suo centro.
Biglietto singolo 6 euro/ridotto 4 euro
Biglietto cumulativo (Villa e sotterranei) 9 euro /ridotto 6 euro.
Per prenotare la tua visita guidata scrivi a visite@villatittoni.it

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 (comunitamonzabrianza.it) 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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