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Tito Ceccherini alla Scala
con l’Ensemble Bernasconi
Al Ridotto dei Palchi “A. Toscanini”, alla Scala,
Tito Ceccherini torna a dirigere l’Ensemble da
camera “Giorgio Bernasconi” (nella foto)
dell’Accademia Teatro alla Scala, specializzato nel
repertorio moderno e contemporaneo. In
programma pezzi della seconda metà del
Novecento. Musica di George Enescu, Rojko e
Xenakis. Oggi alle ore 17.

Villa Arconati splende
Ecco la sala di Fetonte

FOCUS
Festa d’inaugurazione

Alla “piccola Versailles” di Bollate aprono gli Appartamenti da parata restaurati
di MONICA GUERCI
– BOLLATE (Milano) –

UN COLPO di cannone aprirà
domenica 24 aprile la nuova stagione di eventi a Villa Arconati a
Bollate. La piccola Versailles di
Milano riapre i cancelli della storica dimora con personaggi in costume d’epoca che faranno rivivere l’inizio dell’Ottocento, momento di passaggio della proprietà dalla dinastia Arconati ai Marchesi
Busca. Tante le novità: si mostrano per la prima volta al pubblico
gli Appartamenti da parata di Giuseppe Antonio Arconati, tra i quali spicca per eleganza e opulenza
la Stanza Rosa che con lo Studiolo Turchino è forse l’ambiente
meglio conservato e più rappresentativo dell’ospitalità aristocratica degli Arconati.
IL NUOVO percorso guidato mostra gli ambienti più rappresenta-

tivi, fra i quali la Sala di Fetonte
affrescata dai Fratelli Galliari e la
Sala da Ballo ricamata di stucchi
e dorature. Sono stati ricollocati
inoltre nell’ottocentesca Biblioteca Busca al piano nobile 675 volumi antichi. Le stanze si sono arricchite di gigantografie fotografiche, riproduzioni di cartoline

di giardino monumentale all’italiana e di parterre settecentesco alla francese. Un progetto di restauro “ciclopico”, commentano da
Far. Il grande edificio gentilizio
fu costruito alla fine del ‘500 nel
cuore del Parco delle Groane e
rappresenta uno dei maggiori
esempi dello stile Barocchetto

ARISTOCRAZIA
La dimora nobiliare
fu costruita alla fine del ’500
nel cuore del Parco Groane

DODICI ETTARI DI GIARDINI
La Fondazione Rancilio
è da anni impegnata
nel recupero della magione

d’epoca inedite che mostrano la
villa nello splendore di inizio Novecento.

lombardo. Intorno fu disegnato
un vasto giardino che sfocia in coltivazioni, al tempo curate dai contadini che abitavano nel borgo di
Castellazzo a fianco alla Villa. Si
tratta di un importante complesso rimasto intatto nel tempo nelle
sue parti architettoniche e ambientali. Anche gli arredi origina-

PROSEGUE un lotto dopo l’altro, dal 2000 a oggi il grande lavoro di Fondazione Augusto Rancilio Far per valorizzare la villa, il
borgo di Castellazzo e i 12 ettari

BAROCCHETTO LOMBARDO
La facciata di Villa Arconati
e l’affresco dei fratelli Galliari

Due giorni a Villa Arconati.
Il 24 aprile l’apertura
ufficiale della stagione di
visite guidate ed eventi.
La Compagnia Carlo De
Cristoforis farà rivivere la
storia dei padroni di casa
a cavallo tra XVIII e XIX
secolo: personaggi
in costume d’epoca si
mescoleranno al pubblico,
narrando storie passate. Il
25 aprile, invece, giri in
carrozza nello splendido
giardino storico come i
nobili signori di un tempo.
Visite guidate ogni
domenica fino a ottobre: 7
euro il costo del biglietto.
www.villaarconati.it
li erano rimasti nella villa fino alla seconda metà del secolo scorso,
quando furono quasi tutti alienati
all’asta, facendo svanire la possibilità di istituire con essi un vero
museo. Al grande lavoro di Far
collaborano 50 volontari di ogni
età che stanno cercando di recuperare ogni tassello dell’epoca, coadiuvati da altre istituzioni pubbliche e private. Il ricavato degli
eventi - il Festival di Villa Arconati a luglio, manifestazione musicale che richiama da 25 anni artisti
internazionali a Castellazzo di
Bollate, le mostre d’arte, gli spettacoli di danza, di teatro, i laboratori, i convegni - servono per contribuire al restauro.
Più di 900mila euro sono serviti
per riportare a nuova vita la Limonaia, o Serra degli agrumi, 970mila per lo Spazio Andromeda,
665mila per la facciata principale
della Villa. Ci sono ancora la facciata, le scuderie, la corte, 365 finestre da recuperare.

IL FESTIVAL DI CASTELLAZZO: DA JOAN BAEZ A BREGOVIC

E dopo l’arte arriva la grande musica
– BOLLATE (Milano) –

SVELATI I PRIMI nomi del
cartellone 2016 del Festival di
Villa Arconati in programma a
luglio. La rassegna arriva alla
28° edizione e si preannuncia
imperdibile: ospiterà alcuni
dei nomi più celebrati del contesto musicale italiano e internazionale; uno sforzo di ricerca costante e qualitativa che ha
reso, nel tempo, la kermesse
un evento musicale fra i più attesi del panorama estivo. Torna in Italia e sale sul palco di
Castellazzo di Bollate per la

prima volta Joan Baez (19 luglio), una delle più grandi voci
femminili di tutti i tempi. Dopo la celebrazione del suo 50°
anniversario dalla leggendaria
esibizione al Club 47 di Cambridge, Massachusetts, del
1958 e del successivo storico
debutto del 1959 al Festival
folk di Newport, numerosi premi, riconoscimenti e attività si
sono succedute a ritmo frenetico per l’indiscussa regina del
folk americano. Ad aprire il
cartellone il 12 luglio penserà
Diana Krall, cantante, pianista, vincitrice di Cinque Gram-

my Award e di otto Juno
Awards, ha venduto più album
di qualunque altra musicista
di jazz dell’ultimo trentennio,
risultando così una vera bestseller fra gli artisti della sua generazione.
IL 18 LUGLIO tocca a Ian Anderson, leader indiscusso della
storica band Jethro Tull, che
torna in Italia, sulle note dei
brani leggendari della band
con il suo intramontabile “The
Best of Jehtro Tull”. Certa anche la quarta data di luglio,
che vedrà un grande ritorno al

LE STAR Joan Baez e Goran Bregovic

Festival di Goran Bregovic,
senza dubbio il più importante
compositore di musica balcanica al mondo. Manca ancora
una data (forse due) per completare l’edizione 2016 del Festival. Il cartellone è ancora

work in progress. I biglietti delle prime date sono, invece, già
in prevendita su www.ponderosa.it,
www.mailticket.it
,
www.ticketone.it e www.vivaticket.it
Mon.Gue.

