
Domenica
Ore 15.00        - “Chi ronza nel giardino?” Percorso animato per bambini alla scoperta 
                        degli insetti del giardino c/o stand Cappuccetto Red
                        - “Il valore ornamentale delle rose nel giardino: sceglierle, abbinarle”
                        incontro con Cecilia Lucchesi c/o stand Vivaio Mondorose
                        - Laboratorio intaglio di frutta e verdura per decorazione piatti e tavola 
                        c/o stand EDFA Milano, ente esecutivo Istituto Italiano Decorazione Floreale
                        per Amatori Sanremo - durata 1h - costo: 8 € - iscrizioni: tel. 329-8989533
                        - Dimostrazione di lavorazione a sbalzo e cesello su argento  
                        con Germano Sigolo - corridoio affrescato biblioteca
15.00 - 18.00   Visite guidate al Ninfeo con i giochi d’acqua. biglietti: 7 € - ridotto 5 €
                        In altri orari è possibile la visita su prenotazione (tel. 339-3942466) per  
                        gruppi di almeno 20 persone. costo: 6 € a persona
Ore 15.30        Laboratorio di composizione floreale - c/o stand EDFA di Milano 
                        durata 1h - costo: 8 € a persona - iscrizioni: tel. 329-8989533
Ore 16.00        - Realizzazione di un giardino di erbacee perenni con fiori pressati
                        c/o stand L’Arte dei Fiori Pressati
                        - ”Sfida alla Natura” - come realizzare un fiore bello quasi come l’originale 
                        dimostrazione dal vivo c/o stand di Enrico Fumagalli    
Ore 16.30        - Dimostrazione pittura ad acquarello e tecniche miste c/o stand
                        di Rosalba Scimone   
                        - Laboratorio di composizione floreale c/o stand EDFA di Milano 
                        durata 1h - costo: 8 € a persona - iscrizioni: tel. 329-8989533
Ore 17.00        “L'erbario delle streghe, le erbe di San Giovanni: pozioni e miscugli 
                        tra aromi e fiori“ - Percorso animato c/o stand Cappuccetto Red 
17.00 - 18.30   Dimostrazione di arrampicata c/o stand Verde Monetti 
Ore 18.00        Dimostrazione di incisione a bulino su gioielli - stand Maddalena Rocco 

Come raggiungere Villa Borromeo Visconti Litta
Largo Vittorio Veneto 12, Lainate (MI)
- Autostrada dei Laghi (A8) uscita casello di Lainate
- S.S. 33 del Sempione, seguire le indicazioni per Lainate all’altezza dei Comuni 
  di Rho o Nerviano
- S.S 233 Varesina, seguire le indicazioni per Lainate all’altezza dei Comuni di 
  Garbagnate o Saronno
- Mezzi pubblici: da Milano, autobus STIE da Via Veniero, angolo Piazzale Lotto 
(MM linea 1)

Per informazioni
 Eventi doc di Myriam Vallegra - www.eventi-doc.it
 0331.553387 - 347.4009542  -  329.8989533
Associazione Amici Villa Litta  339.3942466     -     www.amicivillalitta.it
Ufficio Cultura Comune di Lainate  02.93598267 - 02.93598266 

Si ringraziano per il sostegno all’evento:

Boutique Del Fiore 
di Martucci Biagio 
Via Barbaiana, 6
Grancia di Lainate

Villa Borromeo Visconti Litta
Lainate (MI)

Info: 0331.553387 -  02.93598267 - 329.8989533 - www.eventi-doc.it -  www.amicivillalitta.it
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Sabato e Domenica
Apertura evento al pubblico dalle 10.00 alle 19.30 - ingresso libero
Esposizione e vendita di:
-  Arte ed Artigianato artistico di qualità...ispirato alla natura
-  Piante della tradizione botanica di Villa Litta: rose, agrumi, 
orchidee, cactacee, piante perenni, stagionali, officinali ...
-  Moda ed accessori di sartoria per la Primavera
Esposizioni di:
-  Ambientazioni di giardini 
-  “Ikebana, tra innovazione e tradizione” a cura del Chapter Ikebana Ohara - 
Garden Club Milano
Sabato: visite guidate al Ninfeo con i giochi d’acqua - su prenotazione per gruppi 
di almeno 20 persone (tel. 339-3942466) - costo: 6 € a persona

Sabato
Ore 10.15       Inaugurazione evento Arte & Natura alla presenza delle Autorità. 
Ore 10.30       “Gli insetti benefici del giardino” - conferenza con dimostrazione 
                       a cura di Barbara Milani c/o stand Cappuccetto Red
Ore 11.00       - ”Sfida alla Natura” - come realizzare un fiore bello quasi come l’originale  
                       dimostrazione c/o stand di Enrico Fumagalli 
                       - “Dipingiamo un coniglio” - laboratorio di pittura su pietra 
                       c/o stand de Lo Zoo di Pietra - durata 1h - costo: 8 € a persona  
Ore 11.00 ed ore 12.00                        
                       Laboratorio di composizione floreale c/o stand EDFA di Milano, ente 
                       esecutivo dell’IIDFA, Istituto Italiano Decorazione Floreale per Amatori 
                       di Sanremo - durata 1h - costo: 8 € - iscrizioni: tel. 329-8989533

Programma evento Arte & Natura Sabato
14.00 - 16.00  Corso base di tecnica del mosaico: dimostrazione - laboratorio 
                       c/o stand Anna Fagioli    
Ore 14.30       “Gli insetti benefici del giardino” - conferenza con dimostrazione a cura 
                       di Barbara Milani c/o stand Cappuccetto Red
Ore 15.00       - “Chi ronza nel giardino?” percorso animato per bambini alla scoperta 
                       degli insetti del giardino c/o stand Cappuccetto Red
                       - “Il valore ornamentale delle rose nel giardino: sceglierle, abbinarle” 
                       incontro con Cecilia Lucchesi c/o stand Vivaio Mondorose
                       “Sfumature di frutta” - laboratorio di acquarello con Rosalba Scimone 
                       costo: 6 € a persona - durata 1h - sala laboratori 
                       - Laboratorio di composizione floreale - c/o stand EDFA di Milano,  
                       durata 1 h - costo: 8 € a persona - iscrizioni: tel. 329-8989533
Ore 15.30       Laboratorio intaglio di frutta e verdura per decorazione piatti e tavola 
                       c/o stand EDFA Milano - durata 1h - costo: 8 € - iscrizioni: tel. 329-8989533
Ore 16.00       “Dipingiamo una coccinella” - Laboratorio di pittura su pietra (per bambini)  
                       c/o stand de Lo Zoo di Pietra - durata 1h - costo: 8 € a persona  
Dalle 16.00     Dimostrazione dal vivo di lavorazione a sbalzo e cesello su argento  
                       con Germano Sigolo - corridoio affrescato biblioteca
Ore 16.30       - Laboratorio intaglio di frutta e verdura per decorazione piatti e tavola  
                       - Laboratorio di composizione floreale - c/o stand EDFA di Milano
                       durata 1h - costo: 8 € a persona - iscrizioni: tel. 329-8989533
16.30 - 18.00  Dimostrazione di arrampicata presso stand Verde Monetti
Ore 17.00       “L'erbario delle streghe, le erbe di San Giovanni: pozioni e miscugli tra 
                       aromi e fiori” - percorso animato c/o stand Cappuccetto Red 
Ore 17.30       Dimostrazione di incisione a bulino su gioielli c/o stand Maddalena Rocco 
Ore 18.00       Realizzazione di un giardino di erbacee perenni con fiori pressati  
                       c/o stand L’Arte dei Fiori Pressati

Domenica
Ore 10.00        “Gli insetti benefici del giardino” - conferenza con dimostrazione a cura 
                        di Barbara Milani c/o stand Cappuccetto Red
10.00 - 12.00   Dimostrazione di lavorazione a sbalzo e cesello su argento 
                        con Germano Sigolo - corridoio affrescato biblioteca
Ore 11.00        - Concerto & Conferenza “Il Pianoforte nei Secoli: il Romanticismo” 
                        Roberto Paruzzo, pianoforte e introduzione didattica  - Musiche di Schumann, 
                        Brahms, Chopin, Liszt - biglietto: 8 € - ridotto 5 € - salone da ballo
                        - Laboratorio di composizione floreale - c/o stand EDFA di Milano, ente 
                        esecutivo dell’IIDFA, Istituto Italiano Decorazione Floreale per Amatori 
                        di Sanremo - durata 1h - costo: 8 € - iscrizioni: tel. 329-8989533
                        - Dipingiamo un gufo - Laboratorio pittura su pietra 
                        c/o stand de Lo Zoo di Pietra - durata 1h - costo: 8 € a persona   
Ore 12.00        - Laboratorio "Crea un fiore con le perline" - c/o stand EDFA di Milano,
                        ente esecutivo dell’IIDFA, Istituto Italiano Decorazione Floreale per Amatori 
                        di Sanremo - durata 1h - costo: 8 € - iscrizioni: tel. 329-8989533
                        - Dimostrazione di lavorazione porcellana “Paper clay” a cura di 
                        Nicoletta Dal Vera - porticato minore cortile Nobile
Ore 14.00        Laboratorio intaglio di frutta e verdura per la decorazione dei piatti e 
                        della tavola c/o stand EDFA di Milano, ente esecutivo dell’IIDFA, Istituto 
                        Italiano Decorazione Floreale per Amatori di Sanremo - durata 1h  
                        costo: 8 € a persona - iscrizioni: tel. 329-8989533
14.00 - 16.00   Corso base di tecnica del mosaico - dimostrazione e laboratorio 
                        c/o stand di Anna Fagioli      
Ore 14.30        “Gli insetti benefici del giardino” - conferenza con dimostrazione a cura 
                        di Barbara Milani c/o stand Cappuccetto Red


