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Una visita notturna a Villa Tovaglieri
Date : 17 luglio 2019
Nell’ambito del progetto “Riscoprirsi comunità. Educare al protagonismo civico attraverso la
scoperta delle radici culturali per costruire nuovi legami di senso con la storia del territorio”, sabato
20 luglio alle 21 è in programma la seconda vista guidata gratuita a uno degli edifici storici
della città.
Dopo la visita a Villa Ottolini Tosi che sabato 6 luglio ha visto la partecipazione di una cinquantina
di persone interessate a conoscere più da vicino le bellezze dell’edificio, sabato sarà la volta di
Villa Ottolini Tovaglieri, che si trova in via Volta 11 bis, proprio di fronte alla villa già visitata.
L’appuntamento con la guida è direttamente presso la Villa dieci minuti prima dell'inizio
della visita. La visite guidata in notturna permetterà di scoprire o di riscoprire le caratteristiche
artistiche e architettoniche dell’edificio, in particolare degli elementi Liberty, alla luce del nuovo
impianto di illuminazione che è stato realizzato di recente, sempre nell’ambito del progetto con cui
l’Amministrazione nel 2016 ha vinto il bando “Emblematici provinciali” di Fondazione Cariplo.
Il progetto prevedeva infatti la realizzazione sia di interventi di manutenzione, sia di attività
didattiche in grado di valorizzare il patrimonio architettonico e artistico: l’Amministrazione ha
realizzato l’illuminazione esterna delle ville Ottolini Tosi, Ottolini Tovaglieri, Casa Colombo
e Villa Comerio. Le stesse ville sono oggetto di attività didattiche, organizzate a cura del servizio
di Didattica Museale e Territoriale.
Venerdì 26 luglio, sempre a Villa Ottolini Tovaglieri, è invece in agenda la seconda tappa
dell’iniziativa “Chi trova una Villa… trova un tesoro!”, pensata per bambini e ragazzi dai 5 ai 13
anni, in collaborazione con l’Associazione Bianca Garavaglia Onlus. Si tratta di speciali cacce al
tesoro in orario serale e ambientate nel suggestivo contesto dei parchi delle Ville. La
partecipazione è gratuita. E' obbligatoria la prenotazione entro il martedì precedente
all'appuntamento scrivendo all' indirizzo didattica.prenotazioni@comune.bustoarsizio.va.it
indicando il nome e l'età dei partecipanti.
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