SABATO
OTTOBRE

PALAZZO GHIRLANDA

22

Presentazione del libro "Ogni strada è bella". Racconti dell'autore Fulvio Bella sulle strade di Brugherio. Pubblicato in collaborazione con il settimanale
NoiBrugherio.
via Italia, 27
Biblioteca Civica, Sala conferenze
ore 16,00

ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

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

CHIESA SAN BARTOLOMEO

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.
“Bernardino Luini a Brugherio?”

Col naso all’insù, alla scoperta degli affreschi della
parrocchiale.
Valtorta, Mariola, Cranchi pittori in San Bartolomeo

Scopriamo l’affresco del Luini, una volta parte della decorazione interna quando la cappelletta era ancora a Lugano,con
l’aiuto di una riproduzione in alta definizione.

Via San Maurizio al Lambro, 2
ore 14,30, 15,30 e 16,30*
Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

CHIESETTA DI SANT’AMBROGIO
La chiesa di Sant'Ambrogio è un edificio annesso
all'omonima cascina, presente sul territorio di Brugherio. In questo luogo, si incrociano la storia della
chiesetta, della cascina di Sant’Ambrogio, della città
e delle reliquie dei re Magi conservate nella parrocchiale.
Via dei Mille, 112
ore 14,30*,15,30 e 16,30

Visita gratuita con prenotazione obbligatoria

*NOVITÀ 2022
Partendo dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006 dalle Nazioni
Unite, al fine di sperimentare strumenti, tecnologie
e proposte moderne in grado di avvicinare le persone sorde ai luoghi d’arte, proponiamo in questa
edizione di Ville Aperte 2022 percorsi di inclusione e cittadinanza attiva per persone con disabilità, contribuendo a diffondere la cultura per cui il
patrimonio artistico storico-culturale possa essere
fruibile a tutti coloro vi si accostino in quanto patrimonio di tutti e bene comune.
*visita guidata in LIS Lingua dei segni italiana, condotte da una
guida affiancata da un interprete LIS, per rendere accessibile il
patrimonio storico cittadino ad un pubblico sempre più ampio.

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”.

Piazza Roma
ore 15,00 e 16,00

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
(è consigliato munirsi di binocolo)

CHIESETTA DI SANT’ AMBROGIO
Note & Storia in Sant’Ambrogio

Brevi concerti proposti dagli allievi della Scuola di Musica
Luigi Piseri di Brugherio con alcuni cenni storici sul sito.

Via dei Mille 112
ore 14,30 e 16,30

ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria per posti limitati

TEMPIETTO DI MONCUCCO
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.

Via San Maurizio al Lambro 2
ore 14,30, 15,30 e 16,30

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per posti limitati

VILLA FIORITA
Villa Fiorita e il Museo in Comune (MiC)

Villa nobiliare costruita nel 1721 dai conti Scotti, fu trasformata in una casa di cura nel 1938. Dal 1978 è sede comunale e ospita la collezione artistica della città di Brugherio.

Piazza Cesare Battisti
ore 14,30 e 15,30

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

