FAMIGLIE

DOMENICA 26
SETTEMBRE

PER LE VIE DEL CENTRO

INTERMEZZI MUSICALI
CON CARGOBIKE

Pedalò, musica, fiori, colori.
Performance LIVE itinerante
con Carlo Pastori.
Canzoni e brani strumentali.
dalle 14.30 alle 18.30

DOMENICA 10 OTTOBRE
CHIESA SAN BARTOLOMEO
piazza Roma

ANTEPRIMA

VISITA GUIDATA AGLI AFFRESCHI

Valtorta, Mariola, Cranchi
pittori in San Bartolomeo
Il 7 ottobre 1939 il Cardinale
Schuster consacrò la chiesa
ampliata, affermando tra l'altro:
“Avete fatto una bella chiesa: è
una reggia degna non di un re, ma
di Tre Re, dei Tre Santi Re Magi,
dei quali conservate le preziose
Reliquie”.

TTOBRE
SETTEMBRE NE- O
- 2021
XIX EDIZIO

ore 15.30 – 16.30 - durata 60 minuti
(è consigliato munirsi di binocolo)

In occasione del 500° anniversario
della fondazione del Tempietto il
Comune di Brugherio ha realizzato
un virtual tour della chiesetta.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

www.villeaperte.info

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER VISITE ED EVENTI

www.villeaperte.info
www.villeaperte.info
facebook.com/villeaperte
#villeaperte21

www.comune.brugherio.mb.it
cultura@comune.brugherio.mb.it
www.noibrugherio.it
remagibrugherio@gmail.com

in collaborazione con

media partner

PIAZZA ROMA

TELESCOPI IN PIAZZA

NOVITÀ

per osservare il Sole in collaborazione con
Associazione Astronomica Milanese
dalle ore 15.00 alle ore 18,00
(in caso di maltempo domenica 19 settembre)

L'amor che move il sole e l'altre stelle

(Dante , Paradiso, XXXIII, v. 145)

DOMENICA 19 SETTEMBRE
VILLA TIZZONI OTTOLINI,
CHIESA DI S.MARIA IMMACOLATA
E CASCINA INCREA
via Increa, 70
Ritrovo: ingresso villa Tizzoni Ottolini
Il complesso, raro esempio superstite di edilizia rurale
del Rinascimento, comprende oltre alla Cascina anche
la villa Tizzoni Ottolini e la piccola chiesa. Sorge nella
campagna tra Brugherio e Cernusco sul Naviglio, vicino
al parco pubblico di Increa.
ore 11.00 - 15.00
Visita gratuita con prenotazione obbligatoria - durata 60 minuti

MUSICA A SANTA MARIA IMMACOLATA
Nella piccola Chiesa annessa all'edificio di Cascina
Increa, a fianco dell'ingresso di Villa Tizzoni Ottolini,
brevi proposte musicali degli allievi della Scuola di
Musica Luigi Piseri, per apprezzare la suggestiva
atmosfera acustica del luogo, raramente accessibile.
ore 10.30 e 16.00

a ridosso delle visite, concerto gratuito con prenotazione obbligatoria in comoda
opportunità di combinazione.
informazioni 039.882477.

DOMENICA 26 SETTEMBRE

I MONUMENTI PUBBLICI
DI BRUGHERIO

Itinerario a piedi in città
Ritrovo: via Vittorio Veneto, 62
ore 15.00
Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

PARCO VILLA FIORITA
Ritrovo: ingresso piazza Roma

_

DOMENICA 26 SETTEMBRE

__

SABATO 18 SETTEMBRE

“INCONTRI IMPREVISTI “

FAMIGLIE

Visita teatrale nel parco di e con Cristina Calì
Una divertente narrazione teatrale con l'interazione del
pubblico, per far riscoprire la ricchezza di un patrimonio
naturale e culturale tutti i giorni sotto i nostri occhi.
E dopo alcuni “incontri imprevisti” con i personaggi
che nei secoli hanno abitato questi luoghi, tornando
a passeggiare per Villa Fiorita le piante, gli edifici e i
percorsi sapranno parlarci in modo diverso.
ore 11.00 - 14.30 - 16.30
Visita gratuita con prenotazione obbligatoria - durata 60 minuti

NOVITÀ

TEMPIETTO DI MONCUCCO
via San Maurizio al Lambro, 2, Brugherio
Il tempietto eretto a Lugano tra il 1520 e il 1542
come cappella di Sant'Antonio da Padova, annessa al
convento di San Francesco, nel 1813 fu acquistato da
Gian Mario Andreani e trasferito accanto alla sua villa
di Moncucco.
La visita è articolata in due momenti:

- PERFORMANCE TEATRALE “SCONFINATI”

Brugherio ha segreti da raccontare, storie di scommesse
vinte, nascoste tra le pietre del Tempio e il cielo sopra
le sue case. Da uno spazio scenico sospeso tra terra
e cielo, intorno a installazioni evocative, nasce una
performance guidata da due" visionari".
Un viaggio oltre i confini del tempo e della ragione.

- “BERNARDINO LUINI A BRUGHERIO ?”

Proiezione multimediale sull’affresco del Luini, una
volta parte della decorazione, quando la chiesetta era
ancora una cappella luganese.
ore 14.30 - 15.30 – 16.30
Visita gratuita con prenotazione obbligatoria - durata complessiva 60 minuti

L’itinerario è volto a far scoprire i principali
monumenti della città, da quelli più antichi a
quelli più recenti, dai più conosciuti a quelli
meno visibili. Nel percorso, che si snoda
all’interno del centro cittadino, sono inserite le
grandi opere di Ernesto Bazzaro (Monumento
ai caduti), Max Squillace (Monumento ai
donatori del sangue, Monumento alla pace),
le opere visibili nei cortili di Villa Fiorita e della
Biblioteca Civica, e alcuni monumenti privati.

