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Aperti Per Expo Sette Giorni Su Sette

Aperti per EXPO, sette giorni su sette! Quest’anno sarà una stagione unica sotto tanti
punti di vista per Villa Visconti Borromeo Litta e per la nostra città. Sarà l’occasione di
accendere i riflettori nazionali e internazionali sul gioiello cittadino e farsi conoscere e
apprezzare anche ‘oltre confine’.
L’entusiasmo delle delegazioni EXPO accolte la scorsa estate ci ha spinti a osare. Per 
attrarre e accogliere al meglio turisti e visitatori che arriveranno a due passi da noi in
occasione della manifestazione universale, grazie all’eccezionale sforzo organizzativo di
questi mesi che ha consentito di reclutare nuovi volontari e al prezioso supporto
dell’Associazione Amici di Villa Litta, saremo in grado di garantire l’apertura delle visite
guidate alla Villa, Ninfeo e giochi d’acqua tutti i giorni. Mattino, pomeriggio e sera. Anche
nelle principali lingue straniere.
Novità di quest’anno sarà, inoltre, l’introduzione di visite ai giardini storici, sperimentate
con successo in autunno e ora rese sistematiche, per chi volesse conoscere la Villa da un
altro punto di vista e scoprirne il secolare patrimonio arboreo. 
Per chi ama anche movimento e natura, abbiamo fatto in modo che a Lainate quest’anno
sarà più facile arrivare e muoversi in bici attraverso nuovi percorsi ciclabili e protetti (come
il Let1), e all’allestimento di un punto noleggio bike, mettendo in rete diversi beni storici. 

La stagione 2015 ci inviterà a scoprire personaggi, storie e aneddoti che hanno animato
Villa Litta. Sarà un viaggio nel tempo (dal 1589 fino agli anni Venti) in cui lo spirito del
Conte Pirro - che fu l’artefice di questo complesso monumentale   -   accompagnerà i
visitatori alla scoperta dei Tesori custoditi nelle varie epoche e dai vari mecenati,
proprietari della Villa. Un viaggio tra i secoli di maggiore splendore della Villa, con eventi
ad essi ispirati e non solo.
Per una stagione di questa portata abbiamo voluto giocare le nostre carte migliori anche
nella presentazione di un programma articolato ed eterogeneo, che declinerà l’arte in
tutte le sue forme. L’arte che è il cibo per la mente, per gli occhi e per l'anima,
quest’anno, per rimanere in tema EXPO 2015, lo sarà anche per il corpo.
Ninfeo e Palazzi di Villa Litta saranno protagonisti di aperitivi con delitto, percorsi di
degustazione, di incontri tra cibo e danza, cibo e musica, cibo e teatro. Perché la villa
possa fare divertire e far rivivere atmosfere da sogno a tutti, un’attenzione particolare è
stata riservata anche alle famiglie cui sono dedicati numerosi eventi, visite e laboratori
‘da favola’. 
Nel pieno dell’estate la rassegna ‘La Villa delle Meraviglie’ tornerà a divertire e stupire
con ‘eventi stellati’ in nome della musica classica, del jazz e ospiti d’eccezione. 
Insomma… il menu è ricco, non vi resta che cominciare e degustare!

Lainate
Città di

L’Assessore alla Cultura
Ivo Merli

Il Sindaco
Alberto Landonio

   



A pochi chilometri da Milano Villa Visconti Borromeo Litta è stata nei secoli il luogo
di villeggiatura preferito da molte nobili famiglie che qui hanno concentrato
ingenti risorse economiche.
Ideatore dell’intero complesso fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo il quale,
ispirandosi alle ville medicee toscane, verso il 1585 trasformò la proprietà di
Lainate in un luogo magico, facendo convergere in una mirabile sintesi la genialità
dell’architetto Martino Bassi, degli scultori Francesco Brambilla il Giovane e Marco
Antonio Prestinari, dei pittori Camillo Procaccini e Pier Francesco Mazzucchelli
detto il Morazzone. Il Conte fece realizzare i giardini e costruire il Palazzo delle
Acque, più comunemente conosciuto come Ninfeo. La residenza diventò sede di
feste e ricevimenti, luogo di studio e laboratorio di idee, accolse letterati, artisti e
poeti.
Proprietà del comune di Lainate dal 1970, dopo sapienti opere di restauro, il
complesso è tornato a vivere. Oggi a Villa Visconti Borromeo Litta il visitatore può
ammirare tra le sale quella decorata da Giuseppe Levati, i balconcini dei musici
nella Sala delle Feste e gli ampi soffitti affrescati nel palazzo del Cinquecento. Lo
spettacolo continua all’esterno con i giardini all’italiana, le settecentesche fontane
di Galatea e del Nettuno, il parco con 56 specie diverse di alberi e una “carpinata”
sapientemente recuperata.

Ma la vera sorpresa è il Ninfeo, luogo di frescura di grande fascino e
suggestione che, proprio per la ricchezza di decorazioni e di spettacoli

idraulici, è considerato l’esempio più importante e significativo 
dell’Italia settentrionale.

L’edificio, è costituito da stanze decorate a mosaico di ciottoli bianchi e neri e
ciottoli dipinti a tempera, una vera e propria unicità nella storia delle realizzazioni
a mosaico a noi note. In alcuni di questi ambienti si possono ammirare spettacolari
giochi e scherzi d’acqua, completamente ripristinati. Passeggiare in questi luoghi
significa fare un salto indietro nel tempo, significa lasciarsi stupire dall’incanto di
una Venere o di Mercurio, da delfini, draghi e fanciulle realizzati a mosaico, da
uno spruzzo improvviso che coglie il visitatore più curioso o da incantevoli zampilli,
azionati ancora oggi da abili fontanieri. 

Villa Visconti Borromeo Litta, una villa di delizie in cui si fondono
arte, storia e divertimento. Un gioiello tutto da scoprire: 
tra mosaici, statue, affreschi, fontane e giochi d’acqua.
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Visite guidate al Ninfeo e ai Giochi D’acqua, 
al Parco Storico e ai Palazzi

VISITE GUIDATE AL NINFEO CON GIOCHI D’ACQUA
Lunedì, Martedì, Venerdì  ore 10.00, 16.00, 17.30
Mercoledì ore 10.00, 16.00, 17.30, 21.30
Giovedì ore 10.00, 21.30 ( 16.00 e 17.30 su prenotazione ) 
Sabato ore 10.00, 16.00, 17.30 e dalle ore 21.15 alle 22.30
Domenica e festivi ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00
VISITE GUIDATE AL PARCO STORICO Giovedì e Sabato ore 16.00 e 17.30
VISITE AI PALAZZI DEL ‘500 E DEL ‘700 Domenica e festivi ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00
PERSORSI LUDICO  -  DIDATTICI PER FAMIGLIE
Percorso per famiglie con bambini (6  -  10 anni ). 
Tra prove, giochi e indovinelli scopriremo le storie, la vita e le delizie della Villa
Domenica  ore 15.00 e 17.00
SPECIALE FERRAGOSTO Apertura del Ninfeo dalle ore 15.00 alle ore 18.00

BIGLIETTI DI INGRESSO VISITE SINGOLE
Ninfeo o Parco Storico o Percorso Ludico  -  Didattico
€ 10,00 intero € 7,00 ridotto € 27,00 Famiglia (2 int.+ 1 rid.+ 1 bambino gratuito)
Biglietto cumulativo: Ninfeo+Parco oppure Ninfeo+percorso ludico  -  didattico  € 14,00
Biglietti di ingresso visite singole Palazzi: € 4,00 
Riduzioni: Over 65, Under 14 (da 6 a 14 anni), soci FAI, soci TOURING   -   Carta CHIARA2A,
soci COOP, militari, soci ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA LITTA, QUI!CULTURA coupon,+TECA CARD
(Consorzio sistema bibliotecario Nord Ovest), dipendenti Comune di Lainate
Gratuità: da 0 a 5 anni,giornalisti precedentemente accreditati
VISITE PER GRUPPI ORGANIZZATI
E’ possibile ,al di fuori degli orari di apertura,  effettuare visite guidate su prenotazione per gruppi
(minimo 20 persone).
Riduzioni per i seguenti gruppi con prenotazione:
€ 4,00 scuole materne, primaria e secondaria primo grado, centri estivi, gruppi disabili 
€ 7,00 scuole secondaria secondo grado e Università   -   € 1,00 scuole di Lainate 
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Museo della stampa
La mostra permanente “Da Gutenberg al
digitale”raccoglie materiale e oggettistica
relativi alla storia della stampa su carta.
All’interno si possono ammirare macchine
e attrezzature tipografiche che ancora oggi
stupiscono il visitatore: dal torchio di
fabbricazione inglese (1840), che stampò
locandine e programmi del Teatro alla Scala
di Milano, a cassettiere tipografiche in
legno, caratteri di stampa di piombo, legno
e clichés in rame e zinco.
Visitabile negli orari delle visite ai
Palazzi 

Giovani artisti per abiti antichi
Esposizione permanente nel Ninfeo di
alcuni abiti nobiliari realizzati dall’Istituto di
Moda e del Costume “W. Kandinsky” di
Milano nell’ambito del progetto “Giovani
artisti per abiti antichi”, selezionato dalla
Fondazione Comunitaria Nord Milano per il
Bando “Cultura e coesione sociale 2012”.
Oltre agli abiti sono esposti gli studi
preparatori e i bozzetti realizzati dagli
studenti che documentano l’intero progetto
dalla fase ideativa fino alla realizzazione.
Per la stagione 2015 sono stati realizzati
altri due abiti storici relativi al periodo
1580/90. 
Visitabile negli orari delle visite guidate
al Ninfeo 

“Lindenia”
iconografia des orchidees 

a cura di L. Linden 
(Ghent 1855/Bruxelles 1903)

Edizione in 17 volumi. Folio 350x260mm. -
Con 798 piastre chromolitografiche e 1
piastra piana. Rilegata in metà panno con
lettere dorate sul dorso. Stampata in Belgio
a dispense tra il 1891 e il 1990.   -   Donata
al Comune di Lainate nel 1987. Raffinata
collezione di una delle più rare iconografie
pubblicata sulle Orchidee, illustrata con 420
immagini di diverse specie riprodotte a
stampa cromolitografica, corredate da
schede e ampio testo in lingua francese. I
volumi sono conservati in vetrine nella sala
museo di Villa Litta. Sono stati donati al
Comune dalla Signora Isora Toselli, ultima
titolare del Podere Toselli, floricoltura molto
nota negli anni ‘50/’60 per la coltivazione
delle orchidee. 
La famiglia Toselli definiva questo delicato
fiore un “meraviglioso simbolo della più
bella poesia della Natura”. L’opera venne
acquistata in Belgio durante la permanenza
della famiglia a Bruxelles. Al rientro in patria
nel 1930 i Toselli acquistarono Villa Litta ed
iniziarono la coltivazione delle orchidee
nelle serre del parco. 
Visitabile negli orari delle visite ai
Palazzi.
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La musica protagonista dell’eccezionale stagione di eventi in Villa Litta. 
Sulla scia della grande passione con cui i Conti Litta seppero animare e intrattenere 
al meglio ospiti e visitatori di questo straordinario complesso monumentale, 
la Villa per EXPO si riempie di nuove armonie. 
La Villa e il parco storico faranno da palcoscenico a quattro concerti d’altissimo livello
che spazieranno dal meglio della tradizione lirica al grande jazz. 

Sabato 20 Giugno ore 21.00
Concerto per la pace
Cortile Nobile   -   Villa Visconti Borromeo Litta 

Orchestra Internazionale per la Pace   -   Pequenas Huellas*   -   Dir. Federico Altare
Orchestra Giovanile Conservatorio della Svizzera Italiana -   Dir. Yuram Ruiz
Orchestra Giovanile “Diego Valeri” di Campolongo M.re (VE) -   Dir. Giuseppe Laudani

Presso Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate, verrà ospitata un’importante realtà musicale: 
l’Orchestra Internazionale per la Pace Pequenas Huellas*
Pequeñas Huellas*, fondata a Cuba nel 2004 da Sabina Colonna  -  Preti, sostenuta da grandi
protagonisti del panorama musicale internazionale come Claudio Abbado, Claudio Scimone e
José Antonio Abreu (fondatore della rete di orchestre infantili e cori del Venezuela), ha oggi sede
a Torino, da dove continua a proporre progetti che avvicinano, attraverso la musica, bambini e
ragazzi provenienti da ogni continente e stato sociale. Si tratta di un evento straordinario, per il
quale l’Accademia Vivaldi, insieme alla collaborazione dell’Associazione La Rondine di Bollate,
organizzerà un Piano di Ospitalità sul territorio dal 19 al 21 giugno, per circa 100 bambini e ragazzi
dell’Orchestra, provenienti da ogni parte del mondo.

L’evento è proposto dall’Accademia Vivaldi - Istituto Musicale Città di Bollate, nell’ambito del
progetto “Voci e Musiche dal Mondo”, in collaborazione con il Polo culturale Insieme Groane e
Acli Bollate,con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano.
Possibilità di prevendita Biglietto € 10,00 intero € 5,00 ridotto 
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Roberto Ardigo’   -   Maestro del Coro 
Diego Crovetti -   Maestro Accompagnatore
Valentina Pennino -   Soprano
Edoardo Milletti -   Tenore
Corale Lirica Ambrosiana -   Coro

La Corale Lirica Ambrosiana è un’Associazione no profit il cui scopo è quello di contribuire alla
diffusione e alla conoscenza della musica lirica, in particolare di quella corale. Il repertorio è
vastissimo  e  per questa occasione la corale interpreterà arie d’opere di Verdi,Puccini,Mascagni e
Bizet.Roberto Ardigò diplomato in pianoforte con il massimo dei voti al conservatorio “G.Verdi”
di Milano, svolge attività concertistica. Nel 2001 diventa maestro e direttore artistico titolare della
Corale Lirica Ambrosiana. Diego Crovetti dopo gli studi di pianoforte, di Musicologia e Letteratura
all’ “Università  Statale” di Milano, si è specializzato nel campo dell’opera e della direzione
d’orchestra. Valentina Pennino laureata (Master) in canto lirico con il massimo dei voti presso
l'Università Mozarteum a Salisburgo in Austria, si è perfezionata successivamente ed ha vinto vari
concorsi a livello internazionale. Edoardo Milletti compie i suoi studi lirici principalmente con il
mezzosoprano Carmen Gonzales e presso il Conservatorio di Musica F. Morlacchi di Perugia. Dal
2007 ad oggi debutta in molte composizioni sacre e  vince numerosi premi. Nel 2014 debutta al
Teatro alla Scala. 
Possibilità di prevendita Biglietto intero  € 10,00  ridotto € 8,00

Sabato 4 Luglio ore 21.30
Le Meraviglie della lirica
Teatro Naturale di Villa Visconti Borromeo Litta
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Antonio Faraò, pianista romano, autentica punta di diamante del panorama jazz
europeo,ci presenta in anteprima il repertorio del suo nuovo progetto in quartetto
“Boundaries”che uscirà in autunno 2015 con l’etichetta major Universal. Accompagnato
al sax  dal tenore e soprano da Mauro Negri, dal contrabbassista macedone Martin
Gjakonovski,e dal batterista italiano Mauro Beggio Rava.

Antonio Faraò, uno dei più affermati jazzisti italiani sulla scena internazionale, è un artista con
uno stile inconfondibile: musicista completo e al contempo eclettico con una impressionante
energia e tecnica pianistica. Inizia giovanissimo (a solo 17 anni) collaborando con artisti come Lee
Konitz, Franco Ambrosetti, Steve Grossman. Pianista di formazione classica, si è presto convertito
al jazz. Sarebbe troppo lungo elencare tutte le sue prestigiose collaborazioni, basta citare in elenco
sparso: Jack Dejohnette, Tullio De Piscopo, Joe Lovano, Chris Potter, Bob Berg, André Ceccarelli,
Miroslav Vitous, Didier Lockwood, Bireli Lagrene…e, tra i protagonisti della musica leggera, la
grande Mina.
Possibilità di prevendita Biglietto intero  € 10,00  ridotto € 8,00

Venerdì 10 Luglio ore 21.30
Antonio Faraò Quartet “ Boundaries”  
Teatro Naturale di Villa Visconti Borromeo Litta

Nel corso di una carriera ‘stellare’ che copre un arco di tempo di più di trenta anni Kenny Garrett
è diventato uno dei principali sassofonisti della sua generazione e senza ombra di dubbio il più
imitato al mondo. Dal primo ingaggio professionale con la Duke Ellington Orchestra, collaborando
in seguito con musicisti del calibro di Freddie Hubbard, Woody Shaw, Art Blakey & The Jazz
Messengers e Miles Davis, Garrett ha sempre apportato in ognuna delle situazioni musicali
menzionate, il suono vigoroso, melodico e inconfondibile del suo sax alto. Durante gli ultimi due
decenni da band leader è cresciuto con continuità come compositore. I suoi ultimi album sono
dei veri gioielli e, dopo lo straordinario “Seeds of Underground” del 2102, il suo ultimo lavoro
“Pushing the World Away”( 2013 ) è esattamente il prodotto di una totale immersione nella
musica e nella sua composizione, priorità assoluta che comporta il tenere per un po’ il mondo
fuori dalla porta. Possibilità di prevendita Biglietto intero  € 10,00  ridotto € 8,00  

Sabato 11 Luglio ore 21.30
Kenny Garrett Quintet  
Teatro Naturale di Villa Visconti Borromeo Litta

                      
                  

              
                  

               
                   

                 
                    

                  
                      

                       
                 
               

                
                  
                    

     
                    

                
                   

                   
      

              
  

 

KENNY
GARRETT

Antonio Faraò   -   Piano
Mauro Negri   -   Ten Sax Mauro Beggio   -   Batteria
Martin Gjakonovski   -   Contrabbasso

Kenny Garrett   -   Alto and Soprano Saxophones
Corcoran Holt   -   Acoustic Bas Marcus Baylor   -   Drums
Vernell Brown   -   Acoustic Piano Rudy Bird   -   Percussion
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Venerdì 22 maggio ore 19,00   -  Villa e Ninfeo
“ARTE E …Cibo: alla Maniera di ….”
Tra assaggi di cibo di tardo Cinquecento e danze antiche dell’epoca, il visitatore verrà stupito
anche dalle camere delle meraviglie del Ninfeo e dai suoi spettacolari giochi d’acqua.
Con la collaborazione dell’Istituto Lagrange e G. Brera di Milano e le Associazioni
Contraddanza, Ars Agens e Moti Erranti.
PREZZO: € 25,00   -   su prenotazione  www.villalittalainate.it

Venerdì 12 giugno ( in caso di maltempo,  venerdì 19 giugno ) ore 21,00
Villa e Ninfeo “ARTE E … Stelle”
Una particolare serata che evidenzierà il legame tra alcuni personaggi del Ninfeo che sono
fatalmente legati al firmamento   -   i Miti delle Stelle   -    con il coinvolgimento finale del
visitatore, rivolto con il naso all’insù a “riveder le stelle” nel Parco.
Con la collaborazione del Gruppo Astrofili Groane.
PREZZO: € 15,00   -   su prenotazione  www.villalittalainate.it

Venerdì 3 luglio ore 19,15   -   Limonaia e Ninfeo
“ARTE e … Teatro: l’Innominato: un delitto sullo sfondo dei promessi sposi ” 
Aperitivo con delitto in costume d’epoca.
Bernardino Visconti detto l’Innominato, è contrario al secondo matrimonio di sua madre. 
Decide di rapire il genitore per impedirglielo,ma qualcosa andrà storto …
Con la collaborazione della compagnia  “Teatro Lavori in corso”.
PREZZO: € 20,00   -   su prenotazione  www.villalittalainate.it

Venerdì 17  luglio ore 21,00   -   Ninfeo
“ARTE e … Teatro: RACCONTI CON LE SPINE
Spettacolo itinerante di racconti inediti dal sapore gotico, a metà tra il sogno e l’incubo. 
Luci e ombre per risvegliare i sogni e gli incubi assopiti.Il Re dell’Estate sottrae al mondo dei
mortali la piccola Annagiulia e l’ha condotta nell’incantato regno di Arcadia. 
Lo spettacolo è adatto a chi non ha smesso di sognare il mondo incantato dei racconti, un
mondo dai colori forti e dalle emozioni palpabili…
Con la collaborazione della compagnia teatrale “RetroPalco”.
PREZZO: € 15,00   -   su prenotazione  www.villalittalainate.it



 11

Venerdì 7 agosto ore 19,15  -   Limonaia e Ninfeo
“ARTE e … Teatro:indagini in corso:chi ha ucciso Giuseppe Verdi?”
Aperitivo con delitto in costume d’epoca.
L’ultraottantenne musicista Giuseppe Verdi perde improvvisamente la salute e muore. La sua
fine desta sospetto. Sono indagati l’erede universale della sua fortuna, Filomena, la vecchia
amante, la soprana Stoltz, e alcune famiglie milanesi che da sempre mal digeriscono l’operato
del maestro.
Con la collaborazione della compagnia  “Teatro Lavori in corso”.
PREZZO: € 20,00   -   su prenotazione  www.villalittalainate.it

Sabato 5 settembre dalle 17.00 alle 22.00
Domenica 6 Settembre dalle 15.00 alle 22.00
Venerdì 11 settembre dalle 21.00 alle 22.30
FIERA DI SAN ROCCO: Libera rievocazione storica in costume d'epoca
Ingresso biglietteria e partenza visite guidate da cortile nobile
“EXPO NINFEO: 5 Secoli di Splendori…”
I Tesori nascosti tra l’arte musiva del Ninfeo prendono anima e vita grazie alla danza, alla
musica, alla moda, che vi riporteranno indietro nei secoli. Un iperbolico viaggio nel tempo
accompagnati da personaggi in costume d’epoca.
Tariffe € 10,00 intero, € 7,00 ridotto
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Venerdì 25 settembre ore 19,00   -  Villa e Ninfeo
“ARTE E …Cibo: il Settecento godereccio”
Piccoli assaggi di ricette del Settecento che delizieranno il palato del visitatore, interrotti da
gustosi appunti di moda settecentesca. La serata si concluderà poi con la visita guidata al
Ninfeo.
Con la collaborazione dell’Istituto Lagrange e G. Brera di Milano e l’Associazione Feste Galanti.
PREZZO: € 25,00   -   su prenotazione www.villalittalainate.it

Venerdì 2 ottobre ore 21,00   -  Villa e Ninfeo
“ARTE E …Musica: gli anni milanesi di Giovanni Cristiano Bach”
Johan Christian Bach, ultimo figlio del celebre padre Johan Sebastian, decide - per un breve
periodo della sua vita   -   di stabilirsi in Italia, precisamente a Milano, attratto dal bel canto e
dall’opera. Incontrerà proprio a Milano il suo mecenate, il giovane conte Agostino Litta.
Con la collaborazione di MDM Music Dance and Mimic Art di Desirèe Motta e del Maestro
Franco Viganò.
PREZZO: € 15,00  -   su prenotazione www.villalittalainate.it
Venerdì 16 ottobre ore 19,00   -  Villa e Ninfeo
“ARTE E …Cibo: l’utopistico Novecento tra lanterne magiche e macchine da proiezione”
La grande trasformazione nel mondo della gastronomia, a cavallo tra Otto e Novecento.
Presentazione ed assaggi di cibo verranno gustati mentre si assiste alla proiezione di alcune
fiabe con la Lanterna Magica. La serata si concluderà con una visita in notturna al Ninfeo.
Con la collaborazione dell’Istituto Lagrange e G. Brera di Milano 
ed il collezionista Signor Antonio Pignotti.
PREZZO: € 25,00   -   su prenotazione www.villalittalainate.it

Sabato 31 ottobre  dalle ore 21,15 alle ore 22,30   -   Ninfeo
“Halloween Night”
Per festeggiare la festa pagana di Halloween, i volontari dell’Associazione Amici di Villa Litta
propongono un tour “al chiar di luna” tra Mito e Realtà.
Gradita la prenotazione … e la partecipazione in maschera !
PREZZO: biglietto unico di ingresso: € 10,00 
(Presentando il biglietto d’ingresso della serata presso il “Bar  Canevone” sconto del
10% sulla consumazione).
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Laboratori ed incontri  tra le arti realizzati con il contributo 
della Fondazione Comunitaria Nord Milano
In collaborazione con l'Associazione Antares 

UN BOCCONE TIRA L’ARTE
Incontri per esplorare le relazioni tra cibo e arte calorica, teatro ghiotto,

note aromatiche e danza di papille gustative.

Venerdì 29 Maggio, ore 21.00  
Sala Specchi Villa Litta  -  Incontro di Musica
tenuto da Vettorato Sonia
Venerdì 26 Giugno, ore 21.00
Sala della Musica Villa Litta  
Incontro di Danza tenuto da Motta Desirée
Venerdì 24 Luglio, ore 21.00
Sala Specchi Villa Litta  -  Incontro di Teatro 
tenuto da Ghiringhelli Susanna
Venerdì 28 Agosto, ore 21.00
Pinacoteca Villa Litta  -  Incontro di Pittura
tenuto da Paolo Di Rosa 
Costo per ogni evento: 8,00 euro

Venerdì 18 Settembre, ore 21.00
Sala della Musica Villa Litta
SEMINARIO SULLA DANZA: 
LA DANZA DAL 1500 AD OGGI
La danza, un’arte in evoluzione: dal 1500 ad
oggi i cambiamenti di stile nella danza classica
Tenuto da Desirèe Motta      
Biglietto: 8,00 euro
Venerdì 30 Ottobre, ore 21.00
Sala della Musica Villa Litta
PALATI IRRIVERENTI
da Estasi culinarie di Muriel Barbery 
Edizioni E/O 2008
di e con Susanna Ghiringhelli e Paolo Di Rosa
Spettacolo di narrazione e action painting.
Ingredienti: un racconto agro  -  dolce,
pennellate stuzzicanti, personaggi ben
impastati e… 
Biglietto: 8,00 euro

Prenotazioni presso l’Ufficio Cultura del
Comune di Lainate: 
L.go Vittorio Veneto,10 tel.0293598267/266
cultura@comune.lainate.mi.it  





Attività “FUORI EXPO IN VILLA” con il contributo 
della Fondazione Comunitaria Nord Milano
In collaborazione con l'Associazione Antares 

Domenica 14 Giugno, ore 15.30
Sala del Sole Villa Litta
*LABORATORIO DI PITTURA: 
GLI AFFRESCHI DI VILLA LITTA
Immersi nelle quinte teatrali di Villa Litta, si
imparerà a dipingere un affresco
Domenica 12 Luglio, ore 15.30
Bookshop Villa Litta
*LABORATORIO TEATRALE “CAVALIERI E
DAME SI SFIDANO IN SINGOLAR TENZONE”
Gioco a squadre con prove e improvvisazioni
teatrali. La squadra vincitrice verrà incoronata
“Signora di Villa Litta” e tutti insieme si
gusterà una buona merenda
Domenica 9 Agosto, ore 15.30 
Bookshop Villa Litta
*LABORATORIO: “FIABE IN DANZA” 
La principessa si perde nel parco
Dalla lettura alla danza: dopo aver ascoltato il
racconto della ‘principessa che si perde nel
bosco’ tutti danzeranno le sue avventure

Domenica 13 Settembre, ore 15.30
Sala della Musica Villa Litta
SPETTACOLO TEATRALE “LECCORNIADRINK”
Pancetta Peperink e Macedonius Goloso:
ecco alcuni dei personaggi che guideranno i
bambini dentro una storia che li avvicina al
Cibo in maniera gioiosa e creativa. 
Consigliato a bambini dai 4 ai 7 anni. 
Primo accompagnatore adulto ingresso
gratuito
Domenica 11 Ottobre, ore 15.30
Sala del Sole Villa Litta
*LABORATORIO DI PITTURA: 
IL PARCO…A META'!
Laboratorio per bambini e adulti insieme
Come dipingere un paesaggio in due?
Semplice, tagliamo la tela a metà!
Si lavorerà su due superfici distinte che una
volta terminate verranno unite e come per
magia…

14

*Laboratori adatti a bambini da 5 a 11 anni Costo 5,00 € a partecipante
Prenotazioni presso l’Ufficio Cultura del comune di Lainate: L.go Vittorio Veneto,10
0293598267/266 - cultura@comune.lainate.mi.it
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Tutte le Mostre si svolgeranno presso la Sala di Enea 
e la Sala delle Assi di  Villa Visconti Borromeo Litta.

DAL 16 MAGGIO AL 20 MAGGIO: 
“ABITI SOSPESI” 

mostra di pittura dell’artista Carla Rescaldani,
abiti che emergono da sfondi neri e profondi,
che si ripetono in modo quasi ossessivo,
spesso da soli sospesi senza prospettiva

DAL 23 MAGGIO AL 31 MAGGIO: 
“PER NON DIMENTICARE” 

mostra storico fotografica commemorativa del
100° anniversario dall’entrata in guerra
dell’Italia e del 40° anniversario di fondazione
del Gruppo Alpini organizzata in
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale dall’Associazione Nazionale Alpini
- gruppo di Lainate

DAL 5 GIUGNO AL 21 GIUGNO:
“NARRAZIONI” 

mostra di Vito Vaccaro (1887-1960) oli
acquarelli,matite e sculture in bronzo del
poliedrico artista dei primi del ‘900

DAL 9 SETTEMBRE AL 13 SETTEMBRE:
“OMAGGIO A VILLA LITTA” 

mostra di pittura e bioart dell’artista Martino
Lanfranconi

DAL 19 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE:
“SALETERRARUM” 

mostra collettiva di artisti sul tema
dell’ambiente

DAL 10 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE:
“PAPER BLOOD” 

esposizione di carte artistiche artigianali
europee e giapponesi con particolare riguardo
per le carte Washi recentemente riconosciute
patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco

info:www.villalittalainate.it
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Venerdì 22 Maggio ore 19.00
Villa e Ninfeo  -  “ARTE E …Cibo: alla Maniera di ….” 
Venerdì 29 Maggio ore 21.00
Villa  -  Un boccone tira l’arte  -  incontro di musica per adulti 
Venerdì 12 Giugno (in caso di maltempo,19 giugno) ore 21,00
Villa e Ninfeo  -  “ARTE E....  Stelle”
Domenica 14 Giugno ore 15.30
Villa  -  laboratorio di pittura per bambini:gli affreschidi Villa Litta
Sabato 20 Giugno ore 21.00
Villa  -  Concerto per la pace
Venerdì 26 Giugno ore 21.00
Villa  -   Un boccone tira l’arte  -  incontro di danza per adulti
Venerdì 3 Luglio ore 19.15
Limonaia e Ninfeo  -  “ARTE E … Teatro: l’Innominato: un delitto sullo sfondo dei promessi
sposi” Aperitivo con delitto in costume d’epoca
Sabato 4 Luglio ore 21.30 
Villa  -  Le Meraviglie della Lirica  -  Corale Lirica Ambrosiana
Venerdì 10 Luglio ore 21.30 
Villa  -  Antonio Farao’ Quartet “ Boundaries”  
Sabato 11 Luglio ore 21.30 
Villa  -  Kenny Garrett Quintet 
Domenica 12 Luglio ore 15.30
Villa  -  Laboratorio teatrale per bambini“cavalieri e dame si sfidano in singolar tenzone…” 
Venerdì 17 Luglio ore 21.00
Ninfeo “ARTE e … Teatro”:  RACCONTI CON LE SPINE
Venerdì 24 Luglio ore 21.00
Villa  -  Un boccone tira l’arte  -  incontro di teatro per adulti
Venerdì 7 Agosto ore 19.15
Limonaia e Ninfeo “ARTE e … Teatro:  indagini in corso: chi ha ucciso Giuseppe Verdi?
”Aperitivo con delitto in costume d’epoca
Domenica 9 Agosto ore 15.30
Villa  -  Laboratorio per bambini:“fiabe in danza” la principessa si perde nel parco
Venerdì 28 Agosto ore 21.00
Villa  -  Un boccone tira l’arte  -  incontro di pittura per adulti 
Sabato 5 Settembre dalle ore 17.00 alle ore 22.00 
Villa e Ninfeo  
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Domenica 6 Settembre dalle ore 15.00 alle ore 22.00 
Villa e Ninfeo  
Venerdì 11 Settembre dalle ore 21.00 alle ore 22.30 
Villa e Ninfeo  
Visite guidate  -  Libera rievocazione storica in costume d'epoca
Domenica 13 Settembre ore 15.30
Villa  -  Spettacolo teatrale per bambini “Leccorniadrink”
Venerdì 18 Settembre ore 21.00
Villa  -   Seminario per adulti sulla danza: la danza dal 1500 ad oggi
Venerdì 25 Settembre ore 19.00
Villa e Ninfeo  -  “ARTE E … Cibo: il Settecento godereccio” 
Venerdì 2 Ottobre ore 21.00
Villa e Ninfeo  -  “ARTE E… Musica: gli anni milanesi di Giovanni Cristiano Bach”
Domenica 11 Ottobre ore 15.30
Villa  -  Laboratorio di pittura per adulti e bambini insieme “Il parco … a metà!”
Venerdì 16 Ottobre ore 19.00
Villa e Ninfeo “ARTE E … Cibo: l’utopistico Novecento tra lanterne magiche e macchine da
proiezione”
Venerdì 30 Ottobre ore 21.00
Villa  -  “Palati irriverenti”  -   Spettacolo di narrazione e action painting per adulti 
Sabato 31 Ottobre  dalle ore 21.15 alle ore 22.30
Ninfeo  -  “Halloween Night” 
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Al Canevone Wine & Lounge bar 
Via Isonzo, 1 - Lainate 
Tel. 346/5958832  -  www.alcanevone.com 
Aperto 7 giorni su 7  -  Prenotazione consigliata; sconto  10% 

Antica Osteria San Bernardino 
Piazza V. Emanuele, 15 - Lainate 
Tel. 02/39525004 www.anticaosteriasanbernardino.it 
Aperto 7 giorni su 7  -  Prenotazione consigliata; sconto  10%

Golf Hotel - La Terrazza del Golf 
Via A. Manzoni, 45 - Lainate 
Tel. 02/9370869  -  www.golfhotelresort.it
Aperto 7 giorni su 7 - Prenotazione consigliata;
Prezzo menù convenzionato da € 7,90 a € 28,00

Hotel Litta Palace  -  Ristorante Ninfeo
Via Lepetit, 1  -  Lainate 
Tel. 02/93571640  -  www.hotellittapalace.com 
Chiuso il sabato - Prenotazione obbligatoria; sconto. 20%

LatteriAgricola  -  Ristorante
Via Rho, 90 - Lainate 
Tel. 02/9373286  -  www.latteriagricola.it
Chiuso domenica sera e lunedì sera - Prenotazione obbligatoria; sconto del 10% 

Lucifero  -  Ristorante Pizzeria 
Via Pagliera, 48/B - Lainate 
Tel. 349/8443944  -  www.ristorantelucifero.eu
Chiuso il martedì;pranzo, aperto solo con prenot min 15 persone 
Prenotazione obbligatoria sc. del 12%  menu’ alla carta - menu’convenzionato da € 19,50 

Trattoria Girasoli 
Via L. Meraviglia, 17 - Barbaiana di Lainate 
Tel. 02/93255001  -  www.ristorantegirasoli.com
Aperto 7 giorni su 7 - Prenotazione consigliata; sconto del 10% 

Ristorante Litta Pizzeria
Via Marche,85 - Lainate 
Tel. 02/84967338 
www.ristorantepizzerialitta.com 
chiuso il lunedì Prenotazione obbligatoria
Sconto del 15% sul menu’ alla carta -  menu’ convenzionato da € 15,00



I nostri partner



L.go Vittorio Veneto, 12  -  20020 Lainate (Mi)
Ufficio Cultura Comune di Lainate: 02935982267-266

cultura@comune.lainate.mi.it

Associazione Amici di Villa Litta: 
3393942466 - segreteria@villalittalainate.it 

www.insiemegroane.it

www.villalittalainate.it

V I LLA  V ISCONT I  BORROMEO L ITTA

COME RAGGIUNGERE LA VILLA
Autostrada A8 Milano - Laghi, uscita Lainate.

A Lainate seguire le indicazioni turistiche
“Villa Visconti Borromeo Litta” o “Centro”




