Comunicato Stampa

BENESSERE IN VILLA
VILLA TITTONI A DESIO (MB)
Sabato 11 maggio | 11.30-20.00
Domenica 12 maggio | 10.30-19.30
Ingresso Libero
Per info e prenotazioni: info@villatittoni.it
Un weekend all’insegna del benessere tra conferenze, laboratori creativi e di riciclo, trattamenti
olistici, massaggi, terapie alternative, prodotti naturali e percorsi per prendersi cura di sé.
Il tutto accompagnato da buon cibo in una cornice da sogno: Villa Tittoni!
Due aree dedicate al benessere e al food di qualità con stand ed espositori del settore e un ampio
programma di attività, laboratori e percorsi aperti alla cittadinanza.
L’evento fa parte di un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio artistico della Villa
fortemente voluto dal Comune di Desio e oggi in collaborazione con il Consorzio Comunità Brianza.
Gli obiettivi sono creare occasioni di divulgazione culturale e storica della Villa Tittoni e offrire alla
cittadinanza eventi e iniziative ludico-ricreative che rendano la Villa un luogo di aggregazione e
socialità sempre nel rispetto del suo patrimonio.
Inoltre l’iniziativa si svolge in contemporanea e in sinergia con l’AGRIFEST 2019- IL CICLO DELLA
VITA organizzato dal Comune di Desio che vedrà l’intero quartiere di Via Lampugnani animarsi
nelle giornate di sabato e domenica 11 e 12 maggio con mercatini, hobbistica, intrattenimento,
laboratori, sport e mestieri della tradizione (https://www.facebook.com/events/352708985368179/)
AREA BENESSERE con:
Riflessologia plantare | Reiki | Trattamenti Ayurvedici | Massaggi | Allineamento Divino e Metodo
anti fumo | Trattamenti sonoro vibrazionali | Bagno di Gong | Pittura mandala e pittura intuitiva |
Floro Terapia | Aroma Terapia | | Cristallo Terapia | Letture angeliche | Lettura Oracoli|
Astrologia | Coaching | Trucca Bimbi ed Henneè | Piante e Fiori | Prodotti benessere con la
canapa | Tessuti Benessere | Cosmesi naturale
AREA FOOD con:
Polpette e panini
Arrosticini e ham abruzzesi
Pasta e prodotti vegetariani
Bar e Centrifughe
Birra Artigianale

PROGRAMMA
-BOTTEGA DEI DESIDERI
Percorso espressivo-educativo di giovani alla scoperta dei desideri e oltre i propri limiti.
MOSTRA | A cura dei ragazzi del Kaleido SFA – Servizio Formazione Autonomia dell’A.S.C Consorzio
Desio Brianza
SABATO
-Ore 14,00 AROMATERAPIA con OLI ESSENZIALI
Oli essenziali: soluzioni naturali, sicure ed efficaci per prendersi cura del proprio benessere fisico ed
emotivo. Presentazione gratuita degli oli essenziali “dōTERRA”.
CONFERENZA GRATUITA | Relatrice Barbara Elisabetta Sivieri
-Ore 15,00 BIO DREAM
Energy azienda italiana, presenta l’esclusivo prodotto BIODREAM, che grazie al tessuto e a
particolari materiali, consentono di proteggerci da Inquinamento, radiazioni e tutti gli agenti esterni.
Durante la conferenza verranno eseguiti dei test sul benessere della persona.
CONFERENZA GRATUITA | Relatore Emenuela Brussa
-Ore 15,30-17 COLORANDO LA NATURA
Laboratorio Artistico per adulti di osservazione e disegno del mondo vegetale. A cura di Daniela
Bonanomi (verranno forniti tutti i materiali necessari)
LABORATORIO | COSTO € 5,00 – Consigliata la prenotazione a info@villatittoni.it
-Ore 16,30 ALLINEAMENTO DIVINO
La guarigione Spirituale che ha effetti su tutti i livelli emozionali: emozionale, psicologico, spirituale,
mentale e fisico in cui avviene avviene il raddrizzamento del bacino e della colonna vertebrale,
Metodo Anne Huber.
CONFERENZA GRATUITA | Relatore Biagio Gioia
-Ore 18,30 VIBRAZIONI ANCESTRALI
Esperienza sensoriale nell’universo sonoro generato da Campane Tibetane, tamburi, voce, hang ,
arpa, sonagli e altri strumenti. . La rilassante ed energizzante armonizzazione sonora si riceve in
posizione supina o da seduti.
LABORATORIO ad OFFERTA LIBERA E CONSAPEVOLE – Consigliata la prenotazione a
info@villatittoni.it o direttamente in loco il giorno stesso | A cura di Francesca Costa, Pigni
Elisabetta e Sonia Zappa

DOMENICA
-Ore 11,00 LEZIONE DI PILATES
GRATUITO | con Mauela Meucci centro “La Fenice” di Rho
-Ore 11,30 AROMATERAPIA con OLI ESSENZIALI
Oli essenziali: soluzioni naturali, sicure ed efficaci per prendersi cura del proprio benessere fisico ed
emotivo. Presentazione gratuita degli oli essenziali “dōTERRA”.
CONFERENZA GRATUITA | Relatrice Barbara Elisabetta Sivieri
-Ore 14,00 A LEZIONE DI EMPATIA
A lezione di Empatia per vivere più felici. Riscoprire il valore dell’Altro, del suo sentimento,
dell’immedesimarsi con le sue gioie e i suoi dolori è la soluzione migliore. L’empatia guarirà il
mondo!
CONFERENZA GRATUITA | A cura dello Studio Nui Coaching
-Ore 15-17 CONCERTO ANOMALO-Progetto MaguKi Viola
Hai voglia di rinascere? Si comincia da qui, si comincia ora. C’è aria nuova in giro. Suoni inauditi. Ci
sono cose antiche che si rinnovano e cose nascoste che vengono a galla. C’è un fruscio incessante e
silenzioso che urla tra i neuroni, come un vento. Canta la sveglia che ci scuote dal torpore
CONCERTO GRATUITO a “Cappello “| con Magoo testi, musica, piano e voce e Dario Cardelli alla
Chiviola, strumento originale nato dal meticciato tra chitarra elettrica, fretless e viola.
-Ore 18,30 -19 BAGNI SONORI
Un Viaggio nei suoni che, con dolcezza, vi donerà rilassamento e armonia.
CONCERTO GRATUITO | conduce Francesco Di Paolo Gong Master
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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