
2 novembre 2014 

UNA GIORNATA CON I PROTAGONISTI DI PARCO DELLE CULTURE 
 

 
 
 

 

Il 2 novembre 2014 in Villa Tittoni (Desio – MB), visite guidate, mostre, spettacoli teatrali, 

laboratori creativi e tecnologici, attività per i più piccoli, live painting, musica e per concludere 

un aperitivo multiculturale.  

 
Parco delle Culture, è un progetto di rigenerazione urbana, produzione culturale e sostegno 

a forme di imprenditoria creativa locale partito nell’ottobre scorso nella settecentesca 

Villa Tittoni in Desio . 
Protagonisti del progetto: l’Assessorato alla Cultura del Comune di Desio, insieme al 
Consorzio Comunità Brianza e a oltre 40 realtà  tra soggetti del terzo settore, 
associazioni e scuole del territorio. 
 

Il progetto, reso possibile anche dal contributo della Fondazione Cariplo, ha come obiettivo 

quello sviluppare un sistema culturale sostenibile in grado di valorizzare, una delle più 
belle Ville gentilizie della Brianza con nuovi servizi e attività  musicali, teatrali e 
letterarie; inoltre il progetto sostiene forme di imprenditoria e protagonismo della 

comunità locale in campo culturale e ha tra i suoi obiettivi anche quello di realizzare una 

rifunzionalizzazione complessiva degli spazi di Villa Tittoni Traversi e del suo Parco 
storico, compresa la messa in opera di un auditorium da 100 posti. 

 

A poco più di un anno dall’avvio operativo del progetto, dopo la riconsegna alla città degli 

spazi dell’ala ovest della Villa (ora sede di DESIOLAB spazio coworking e pre incubatore di 

impresa creativa e culturale) e la apertura della sala SoStare in Biblioteca, il 2 novembre 

l’inaugurazione ufficiale della Sala della Musica e, per la prima volta da quando la Villa è 

stata acquisita a patrimonio comunale, l’apertura dei sotterranei alle visite guidate. 

 

Un’occasione di apertura e riconquista degli spazi storici pubblici della Città che valeva la 

pena sottolineare, negli appuntamenti messi in programma per la giornata, rappresentando in 

una giornata di festa e cultura le varie forme artistiche espressive ospitate dal 



progetto: arti figurative, teatro e musica; senza dimenticare momenti di coinvolgimento 

dedicati ai più piccoli.  

 

La giornata partirà alle ore 11 di domenica 2 novembre 2014, con il primo dei concerti in 

programma per la stagione pianistica di Parco delle Culture, protagonisti i musicisti 

dell’Accademia del Talento, e si concluderà nella sala SoStare della Biblioteca con un 

aperitivo multiculturale insieme alle donne del Mondo… in mezzo 13 occasioni di cultura, 

divertimento e riflessione per il quarto degli appuntamenti mensili con Parco delle Culture 

costruiti insieme alla Città.  

 

La giornata sarà anche l’occasione per visitare lo ‘Spazio Scalvini’ (in apertura 
straordinaria, grazie all’associazione Amici del Museo Scalvini) - spazio che ospita, al 

primo piano di Villa Tittoni, l’eredità artistica di uno dei più importanti scultori italiani del XX 

secolo. 

 

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO  
 

PROGRAMMA MUSICA  

 

11.00 (per tutti) 

Le stanze della musica 
Concerto “Quadri Sonori” a cura dei corsisti del corso internazionale di Alta formazione 

pianistica. 

Dove: Sala della Musica Villa Tittoni (1°piano) 

A cura di Civica Scuola di Musica e Danza 

 

14.00 (per tutti) 

Opera Senza Confini 
Giuseppe Verdi  “Otello” direttore Riccardo Muti  Wiener Philharmoniker  

Festival di Salisburgo 2008. 

Dove: Casa della Musica 

via Lampugnani, 80, Desio 

A cura di Amici della Musica HvK 

 

 

PROGRAMMA LABORATORI 
 

15.00-17.30(ragazzi sopra i 15 anni e adulti) 

Primi passi con Arduino  

Micro-laboratorio sull’elettronica e l’utilizzo della board programmabile. “Arrivinon sapendo 

nulla ed esci illuminato (da Arduino…)!”  

prenotazione obbligatoria alla mail hubdesiogiovani@comune.desio.mb.it 

max 10 partecipanti 

Dove: Hub Desio Giovani 

A cura di Hub Desio Giovani 

 

15.00-18.00 (bambini e adulti) 

Naturalmente creiamo… 
Laboratorio manuale/ creativo di esperienza tattile. 

Dove: Ala Ovest  



A cura di CDD Consorzio Desio Brianza  

in collaborazione con Legambiente 

 

16.00-18.00 (bambini 6-10 anni) 

La paura… fa novanta? 

Gioco laboratorio con merenda  

Dove: Sala SoStare / biblioteca 

A cura di Coop. STRIPES con il contributo di COOP 

 

15.00-17.00  

Frammenti di memoria: Dipinti dal vivo 
Laboratorio 

Dove: Foyer - ingresso  

A cura di Ass Dipingere Insieme 

 

 

PROGRAMMA TEATRO  
 

15.30 (adulti) 

“All Hallows Eve - leggende fra halloween, streghe e vita quotidiana” 

Laboratorio teatrale con tecniche di dramma terapia per riscoprire insieme il significato 

originario della festa di Ognissanti. 

Offerta libera 

iscrizione obbligatoria: follarthemya@live.it 

Dove: Sala Barocca – Neogotica 

A cura di Follarthemya 

 

16.00 (adulti) 

“Angiulina la Mula”  
Monologo di e con Rossella Raimondi 

Storia di una donna dai sogni e dai pensieri semplici, troppo semplici per un marito 

intellettuale per capire ed affrontare la “colpa” di una figlia malata di anoressia. 

Dove: Sala delle Colonne 
A cura di Teatro dell’Elica 

 

17.30 (adulti) 

“Doppio Taglio” 
di Cristina Gamberi e Marina Senesi 

Spettacolo di narrazione sulla violenza contro le donne, mette in scena i meccanismi 

attraverso i quali viene plasmata la nostra percezione del fatto. 

Dove: Sala Neoclassica 
 

PROGRAMMA VISITE GUIDATE  

 

16.00 – 17.00 (bambini e adulti) 

I sotterranei dell’Olimpo 
Visita guidata ai sotterranei della Villa. 

tariffe visite guidate: 5 euro – 4 euro ridotto – gratuità bambini sotto i 6 anni (prenotazione al 

numero 3499302810). 

Dove: sotterranei della Villa 



A cura di Cooperativa META e legambiente 

 

15.00-16.00 (bambini 6-12 anni) 

Racconti dei giganti verdi 
giochi e orientamento botanico nel parco storico di Villa Tittoni 

4 euro a bambino (prenotazione al numero 3499302810). 

Dove: Parco 

A cura di Cooperativa META e Legambiente 

 

 

PROGRAMMA MOSTRE 
 

“Frammenti di memoria” 
Mostra 

Dove: Spazio Scalvini - primo piano 

A cura di Ass Dipingere Insieme 

 

“La valigia dell’arte” 

Mostra 

Dove: Spazio Scalvini - primo piano 

A cura di Gruppo Artistico Desiano 

 

“Incontri Fotografici d’Autunno” (Anteprima) 

Dove: Piano terra 

A cura di Circolo Fotografico Desiano 
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