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AREA 1 – Cultura
Comunicazione n. 42

Desio, 17.02.2017
ALLE CLASSI
AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

A Regola d’Arte. Villa Belgiojoso Bonaparte, il suo giardino e l’Ottocento a
Milano.

Nell’ambito del progetto “A Regola d’Arte” si propone a docenti e studenti una visita
guidata a Villa Belgiojoso Bonaparte che si svolgerà venerdì 24 marzo 2017, dalle ore
15.30 alle ore 17.30.
Il percorso di visita darà spazio agli ambienti neoclassici rimasti nella Villa, alla collezione
permanente e, in via del tutto eccezionale, ai giardini romantici di Leopold Pollack che si
sviluppano sul retro della Villa, normalmente accessibili solo per i bambini al di sotto dei 12
anni di età. Data l’eccezionalità di accesso ai giardini che viene accordata alla scuola, il
percorso di visita all’interno della collezione permanente ospitata nella Villa privilegerà le
opere del periodo neoclassico, romantico e verista milanese in modo da ricostruire,
attraverso una visita di carattere tematico, il clima storico-artistico, sociale e politico della
Milano ‘800esca.
In caso di maltempo la visita ai giardini sarà annullata e si effettuerà la sola visita alla Villa
a partire dalle ore 16.00.
La visita è aperta ad un numero massimo di 25 visitatori (il percorso sarà comunque
attivato solo al raggiungimento di almeno 15 studenti partecipanti) ed è riservata agli
studenti del quarto e quinto anno di tutti gli indirizzi. Solo in caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti la visita sarà aperta anche a studenti
del primo, secondo e terzo anno. Sono altresì disponibili 3 posti per i docenti: gli insegnanti
interessati a prendere parte all’iniziativa sono invitati a comunicarlo alla prof.ssa Claudia
Felisari.
Il costo di partecipazione è di 2 euro per gli studenti minorenni e di 5 euro per gli
studenti maggiorenni. La quota di adesione sarà versata direttamente in loco, mentre le
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autorizzazioni dovranno essere consegnare entro e non oltre venerdì 17 marzo 2017 alla
prof.ssa Felisari, che raccoglierà le partecipazioni fino ad esaurimento posti. Il modulo di
autorizzazione all’uscita didattica/visita guidata può essere ritirato dallo schedario di
fronte alla segreteria: è necessario compilarlo in ogni sua parte con i dati relativi alla visita,
forniti in questa comunicazione. Gli studenti minorenni dovranno inoltre aggiungere
nell’autorizzazione, usando lo spazio libero disponibile, la seguente dicitura “gli studenti
raggiungeranno e lasceranno la sede espositiva autonomamente”: le autorizzazioni prive
di questa specifica non potranno essere accettate.
Chiunque sia interessato all’attività può chiedere ulteriori informazioni inviando una mail
all’indirizzo c.felisari@liceodesio.gov.it
Si allega la locandina della proposta.

La Funzione Strumentale Area 1
Prof.ssa Claudia Felisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Colombo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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Venerdì 24 Marzo – ore 15.30

Villa Belgiojoso Bonaparte,
i suoi giardini
…e l’Ottocento a Milano

INFO: c.felisari@liceodesio.gov.it

