Dopo un attento e meticoloso intervento di restauro
viene restituita alla fruizione pubblica nel suo
antico splendore la Sala delle Feste o delle Logge,
oggi nota con il nome di Sala della Musica, situata
all’interno dell’ala settecentesca, detta il ‘quarto
nuovo’ di Villa Visconti Borromeo Litta.
Con il completamento del restauro realizzato grazie
al contributo di Regione Lombardia e Fondazione
Cariplo, l’Amministrazione Comunale intende
riportare questo meraviglioso spazio alla sua antica
vocazione, quale luogo di diffusione della cultura
musicale, testimoniata in passato dalla presenza
di Johann Christian Bach quale maestro di musica
della famiglia Litta a Lainate.

Sala della Musica
Villa Visconti Borromeo Litta

24 e 25 novembre 2012
Due giorni di Eventi per celebrare
il completamento del restauro
nella preziosa sala del ‘700
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Villa Visconti Borromeo Litta
L.go Vittorio Veneto 12 – Lainate

SABATO 24 NOVEMBRE

DOMENICA 25 NOVEMBRE

Dalle 15 alle 16.30
Apertura della sala ai cittadini. Visite libere
Intrattenimento musicale con insegnanti e allievi
dell’Associazione Dimensione Cultura

Ore 10.15
Concerto di pianoforte con Mara Guerrato
Musiche di M. Ravel e C. Debussy

Ore 17.00
Presentazione del volume
‘Nel segno dei Lumi: Villa Litta nel Settecento’,
a firma dell’arch. Patrizia Ferrario
Il libro sarà presentato da
Margherita arch. Cerri e Antonio Bandera

Nel corso delle due giornate di apertura al pubblico
sono previsti momenti di visita guidata della Sala
con l’ausilio di immagini relative agli interventi di
rest
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Ore 11.15
Duetti di violino e violoncello
con Giordano Camilla e Alice Ghiretti
Musiche di W.A. Mozart e L. Beethoven
Dalle 15 alle 16.30
Apertura della sala ai cittadini. Visite libere
Ore 17.00
Concerto conclusivo di violoncello e pianoforte
con Livia Rotondi e Susanne Satz
Musiciste vincitrici di importanti
concorsi internazionali
Musiche di J.C. Bach, A. Dvořák, I. Albéniz,
M. Ravel, A. Piazzolla

I concerti sono tutti ad ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti

