Comunicato Stampa

Domenica 19 maggio
UN POMERIGGIO MAGICO e STORICO A VILLA TITTONI!
Visite guidate con STORY TELLING TOUR
per scoprire la storia e i segreti della Villa
Per i più piccoli laboratori di magia e pozioni con
LA SCUOLA DI MAGIA SENZA TEMPO
E a cura di ProLoco Desio in collaborazione con Meravigli Editrice e Libreria di Desio l’evento

LEONARDO DA VINCI ALLA CORTE DEGLI SFORZA
06-05-2019, Desio
Domenica 19 maggio La Villa Tittoni si apre per un pomeriggio all’insegna della magia e della
storia:
dalle ore 15,00 arrivano, nella loro prima edizione, le VISITE GUIDATE con STORY TELLING TOUR.
La storia di un luogo magnifico verrà narrata attraverso il racconto delle vicende che più lo hanno
caratterizzato e che ne richiamano l'animo e la bellezza.
Un’occasione per immergersi per un'ora in un viaggio nel passato.
All'interno della Villa sarà inoltre presente una mostra di abiti del '700 a cura di Streghe & Fate.
Story telling Tour sarà a cura di Malastrana Eventi Senza Tempo.
Il primo turno è previsto per le ore 15.00 e il secondo turno è in via di definizione.
Il COSTO del biglietto unico è di €9,00
Preghiamo i visitatori di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio delle visite.
PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE A: visite@villatittoni.it
Dalle ore 16,30 apre inoltre LA SCUOLA DI MAGIA SENZA TEMPO dedicata ai bambini e agli adulti
appassionati del mondo del maghetto inglese.
Ci saranno le LEZIONE DI POZIONI per realizzare una pozione magica con l’aiuto di uno dei professori
della scuola e la CERIMONIA DI SMISTAMENTO con il Vero Cappello Parlante!
I laboratori sono a cura di Malastrana Eventi Senza Tempo.

ORARI: 16:30 primo laboratorio |17:15 secondo laboratorio |18:00 eventuale terzo laboratorio a
seconda del numero di iscritti| COSTO: €6,00
Le PRENOTAZIONI sono OBBLIGATORIE: 320.8991673 | info@scuoladimagiasenzatempo.it
Inoltre sempre dalle 16,30 in Villa si terrà l’evento organizzato dalla ProLoco Desio in collaborazione
con Meravigli Editrice e Libreria di Desio LEONARDO DA VINCI ALLA CORTE DEGLI SFORZA con la
presentazione teatralizzata del romanzo “Il rapace” di Giancarlo Mele thriller storico incentrato
sulla vita del Duca Galeazzo Maria Sforza e a seguire “Leonardo da Vinci, anzi da Milano” proiezione
di immagini e reading alla riscoperta delle tracce della presenza di Leonardo a Milano e a Desio.
Gli eventi si inseriscono all’interno di un progetto 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.

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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