Gli A...mici della Biblioteca in collaborazione con l’ Assessorato alla Cultura organizzano:

i POMERIGGI dell’ ARTE
Vedere con occhi nuovi le bellezze artistiche e architettoniche di luoghi vicini a noi,
scoprire aneddoti e curiosità legati a giardini e palazzi storici,
camminare per strade battute da personaggi celebri di tutte le epoche…
questo e molto altro ne I POMERIGGI DELL’ARTE

organizzati per voi dagli A...mici della Biblioteca con

Primo appuntamento: SABATO 13 aprile 2019
LA VILLA REALE DI MONZA E I SUOI GIARDINI
La villa La più sontuosa, ricca ed imponente delle “Ville di Delizia” sorge nel cuore di Monza: è la Villa
Reale, fatta costruire come residenza di campagna per l’arciduca Ferdinando da Maria Teresa
d’Austria, passata poi al viceré Eugenio di Beauharnais (figlioccio di Napoleone Bonaparte) e,
solamente nella seconda metà del ’800, dopo l’Unità d’Italia, alla casa reale di Savoia.
Capolavoro dello stile neoclassico, attraverso le sue stanze è possibile ripercorrere un’epoca importante
della storia e dell’arte italiana, immergendosi nel contempo nelle vicende degli illustri personaggi che
l’hanno abitata.
I giardini La Villa non può considerarsi completa senza gli eleganti giardini che la circondano.
Progettati inizialmente secondo un razionale impianto all’italiana, furono poi adattati alla moda
romantica inglese ed assunsero l’aspetto che è stato mantenuto fino ad oggi: colline, boschetti, un
piccolo lago e “scenari” con edifici in gusto neogotico

quando e come:
SABATO 13.04.2019 con ritrovo alle ore 14:00 davanti alla Biblioteca Comunale di Busnago di Via San
Rocco 14/B e rientro, nello stesso luogo, previsto per le ore 18:00, tutto con trasporto in pullman A/R

costi:
€ 20,00 a persona, da versare all’atto dell’iscrizione, in contanti - la somma è comprensiva di trasporto
in pullman A/R, ingresso e visita guidata di 1 ora e 30 minuti

iscrizione:
presso la Biblioteca Comunale:


il martedì e il venerdì dalle 15:00 alle 18:00 a partire dal 26.02.2019



sabato 02.03.2019 e 16.03.2019 dalle 10:00 alle 12:00 - in queste mattinate sarà presente anche
un MERCATINO DEL LIBRO tutto ad 1€

Prossimo appuntamento > BERGAMO : LA CITTÀ ALTA — sabato 05.10.2019
INFO: Biblioteca Comunale Via San Rocco 14/B Busnago 039/6957328 biblioteca.busnago@cubinrete.it

