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Più di 2000 i visitatori complessivi hanno scoperto Villa Tittoni e
il suo parco nel weekend del 30 e 31 marzo
Quello del 31 e 31 marzo è stato un weekend di grande partecipazione e affluenza presso in Villa
Tittoni a Desio, grazie alle numerose attività e proposte organizzate dal Comune e il Consorzio
Comunità Brianza. E' stato il primo week end di una Primavera che si annuncia davvero ricca,
con iniziative e attività che hanno coinvolto associazioni, produttori, artigiani locali e ospiti internazionali,
con lo scopo di valorizzare l'ottocentesca 'villa di delizia' opera del Piermarini, offrendo proposte culturali,
artistiche e di consumo critico e stili di vita sostenibili.

Le attività sono cominciate sabato mattina con il "Market in Villa" proseguito fino a domenica sera
con più di 2000 visitatori complessivi: nelle diverse sale situate al primo piano della struttura si è
infatti sviluppata un'esposizione di artigianato locale e contemporaneo. Una quarantina di produttori,
selezionati per la loro creatività unica e originale, hanno esposto le loro proposte handmade, un concentrato
di pezzi unici, delle vere e proprie storie da vivere e indossare.

Nel cortile principale, che affaccia su via Lampugnani, truck e chioschetti di street food hanno
solleticato i palati più esigenti. Lo sviluppo del Market nei diversi spazi di Villa Tittoni ha permesso ai
visitatori di viverne e scoprirne la bellezza tramite un’esperienza alternativa. Un’ottima frequentazione
anche per i laboratori dedicati a bambini e adulti a cominciare dal laboratorio creativo di riciclo consapevole
che ha permesso di realizzare disegni ad acquarello con il recupero degli scarti alimentari. Il laboratorio era
a cura dello staff di Sensibili al cambiamento, progetto del Consorzio Comunità Brianza e di Luna Nuova soc.
coop. che si propone di diffondere le buone pratiche ambientali, la produzione e il consumo consapevole.

I produttori che utilizzano materiali di riciclo nelle fasi della loro produzione hanno infatti ricevuto
il logo di Sensibili al Cambiamento come attestato di una creatività sostenibile.
E ancora, numerose le famiglie e i bambini che hanno partecipato gratuitamente ai laboratori di
teatro, yoga e cucina organizzati dal Consorzio Comunità Brianza in collaborazione con esperti del
settore. A dimostrazione dell’immenso valore storico-artistico che la Villa Tittoni rappresenta per il
territorio, hanno avuto un grandissimo successo le visite guidate di domenica 31: più di 100 persone,
attraverso tre turni dalle 10 alle 12, hanno potuto, con la guida di un esperto, conoscerne la storia e godere
da vicino del suo patrimonio artistico. Moltissimi anche coloro che hanno deciso di visitare le Sale Nobili in
autonomia grazie alla presenza dei QR CODE che permettono di ottenere informazioni rapide e dettagliate
via mobile.

Più di 200 persone hanno infine potuto assistere in Sala delle Colonne all’incontro-concerto, in
programma per la prima edizione della “Primavera Musicale di Desio”, con Vanessa Benelli Mosell
una delle giovani pianiste più riconosciute a livello internazionale.

Le visite guidate proseguono nei mesi di aprile e maggio con,
oltre alle visite classiche, uno “storytelling tour” nel weekend del 27 e 28 aprile
e a metà maggio con una visita serale teatralizzata. Con l’arrivo della bella stagione riprende anche con
più intensità la frequentazione del Parco della Villa da parte di corridori, sportivi, famiglie in cerca di uno
spazio verde di tranquillità e relax in pieno centro città.

L’Assessore alla Cultura Cristina Redi: “Il weekend appena trascorso ci racconta di quanto la Villa sia
una risorsa davvero unica e polifunzionale per la Città di Desio e per la Brianza e di quanto la sua
valorizzazione abbia come risultato quello di costruire un luogo di aggregazione, incontro e scoperta,
oltre che di proposta culturale e artistica di valore per tutti”.

DATI TECNICI
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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