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CDAY
1.3.2015

10.30-12.30 | 15.00-17.00  [Sala Neoclassica]
DANZE POPOLARI
Stage di base a cura di Osmanto, in preparazione 
del concerto di Estremia con Vincent Boniface.
 un modulo € 5 | due moduli € 8

11.00  [Sala Musica - 1° piano Villa]
CONCERTO PER PIANO E ARCHI

W.A. Mozart Duo per violino e viola in Sol maggiore K 423
Davide Moro  (violino), Pietro Molteni (viola)

C. Maria von Weber  Andante e Rondo Ungarese, op.35
Pietro Molteni (viola)                              

Eugéne Ysaye  Sonata   n.3 in Re minore, op.27.  “Ballade” 
Davide Moro (violino)                           

Felix Mendelssohn  Trio n. 1 op 49, in Re minore 
Emanuele Rigamonti (violoncello), Mariella Rigamonti 
(violino), Miriam Rigamonti (pianoforte)
A cura di Fondazione CSMD
 
14.00-17.00  [Sala Rococò]
LABORATORIO SUL METODO ACE 
Allenamento Creativo all’Esperienza 
Una vera e propria palestra per rimettere in forma
il nostro mondo creativo, per uno stile di vita 
più “tonico”! 
A cura de  “La Porta Socchiusa” Centro Studi Arti Terapie

14.15  [Sala delle Colonne]
PRESENTAZIONE START UP
Scoprite gli aspiranti imprenditori che animano  
lo spazio di coworking di DesioLab.
A cura di DesioLab

15.00-16.30  [Sala delle Colonne]
VISIONI DI 700 
Conferenza spettacolare con video e musica
Frank Zappa fu pioniere della ricerca musicologica 
sulla Milano del ‘700.  
Jacopo Franzoni, Vanni Moretto e David Ocker 
(stretto collaboratore di Zappa) Incontreremo 
musicisti ribelli, stufi di dipendere dalle corti,  
dalle curie, dalle major discografiche.  
Musicisti pazzi che arrangiano musica del ‘700 
per strumenti elettronici e altri musicsti pazzi che 
arrangiano musica elettronica per orchestra classica.
A cura di Atalanta Fugiens

16.30-17.00  [Scalone interno]
GREGORIANO E CANTO ARMONICO   
piccolo concerto per sole voci
A cura di Follarthemya / Specchio sonoro
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11.00  [1° piano Villa]
MOSTRA DONNE E MAFIE  
Dal dolore all’impegno, dal silenzio alla parola, da 
complici a protagoniste, dalla rassegnazione alla 
partecipazione. Quattro percorsi di crescita che 
possono indicare una strada a tutti noi.
A cura del Comune di Rivoli (To)

MOSTRA “I SOTTERRANEI DEL CASTELLO 
DI PORTA GIOVIA DI MILANO”  [1° piano Villa]
Un appassionante viaggio sotto le mura  
del Castello Sforzesco. 
Presentazione della mostra alle 14.00
A cura di SCAM(Spelealogia Cavità Artificiali Milano)

VISITE GUIDATE ALLA VILLA E AI SOTTERRANEI
dalle 15.00 alle 16.00 visita ai sotterranei per adulti
dalle 16.30 alle 17.30 visita ai sotterranei per bambini
dalle 16.30 alle 17.30 visita alla villa per adulti
Su prenotazione: 14.30 - 17.30 al 349.9302810
A cura di Meta, Legaambiente e SCAM

 un ingresso € 5 | ingresso cumulativo € 8

APERTURA MUSEO SCALVINI  [1° piano Villa]
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14.30-15.30  [DesioLab]
SCREENING A TAPPETO
Rivolto ai bambini nel primo anno di vita, alle loro 
mamme e ai loro papà. Un’ osservazione e qualche 
consiglio sullo sviluppo motorio del bambino, con le 
neuropsicomotriciste di una nuova start up di DesioLab.

15.30-17.30  [DesioLab]
LIBRI CON STRAPPO - per bambini
Che mai si potrebbe fare con un pezzettino di carta rossa 
tutto strappato? La risposta è la più semplice che ci sia: 
un libro! Colapesce vuole creare con voi i personaggi di un 
libro fatti solo di pezzettini di carta strappati.

15.00-17.00  [DesioLab]
PLOTTER MANIA
Workshop per usare al meglio un plotter da taglio. 
Decoreremo una maglietta o un oggetto a tua scelta 
che dovrai portare da casa.
Iscrizione obbligatoria: iscrizioni@hubdesio.it (max 12)
A cura di Hub Desio Giovani

21.15  [Spazio Polifunzionale]
VIOLEperENZA - adulti
Spettacolo teatrale. Sette storie di donne, sette storie 
di coraggio. Campagna di sensibilizzazione Zeroconfini 
Onlus sulla violazione dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali delle donne.
A cura di ARDEN Luogo del possibile

17.30  [Sala Neoclassica]
ESTREMIA 
Concerto folk a ballo con VINCENT BONIFACE 
organetto diatonico, sax, clarinetto, cornamuse.
MARTA CALDARA pianoforte e BRAMO beatbox

ingresso € 10

20.30 - 1.00  [Piano terra Villa] 
TANGO E MILONGA
Milonga con la musica di Martin Troncozo, chitarra  
e il set di dj Ausländer.
A cura di La Clè de L’art in collaborazione con Arana Tango   

 ingresso € 10
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Pomeriggio  [Cortile fronte Villa]
MERCATINI PRODUTTORI LOCALI 
Piccola esposizione di produttori locali
A cura di Meta

15.30-17.00  [Parco]
Botta e Risposta - ANDIAMO IN VILLA!  
Gioco con premio - per bambini
Attività di promozione delle feste 
di compleanno nel parco.
Su prenotazione: 366.7547746
A cura di Meta
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Villa Tittoni OnAir 
14.30-15.30  [Sala SoStare]
PASSATEL in diretta su RADIOPOP 
A cura di Radio Popolare

15.30-16.30  [Sala SoStare] 
CRAPAPELATA in diretta su RADIOPOP - per bambini
Ospiti di Daniela Bastianoni, la musica e le parole  
di Roberto Piumini e Giovani Caviezel.
A cura di Radio Popolare

MERENDA  [Sala SoStare]

16.30 - 18.00  [Sala SoStare]
RADIOWEB - per bambini
Interviste e foto in diretta da Villa Tittoni.
A cura di Hub Desio Giovani e Stripes

14.30 - 17.30  [HubDesio Giovani]
HUB OF CARDS
Dimostrazione e partite di giochi di carte collezionabili 
come “Yu-Gi-Oh” e “Magic” The Gathering”.
A cura di Hub Desio Giovani
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