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In occasione di Ninfeamus, Villa Litta (MI) - 25 / 27 aprile
In occasione della terza edizione di Ninfeamus - "Dire, fare, sbocciare", mostra
mercato dedicata alla promozione della cultura del Verde e alla natura che si
terrà da venerdí 25 a domenica 27 aprile nei giardini della splendida villa
Borromeo Visconti Litta di Lainate (MI), è indetto un nuovo Concorso dedicato
ai progettisti del Verde per allestimenti temporanei di spazi verdi sul tema "Il
giardino ritrovato": alla ricerca di proposte che stimolino anche i meno esperti
a mettere mano al giardino, con idee semplici ma di effetto, anche con l'uso di
oggetti di riciclo.
Tutte le informazioni sul sito della manifestazione www.ninfeamus.it
In relazione al tema segnaliamo l'area formativa della Scuola Agraria dedicata
alla Progettazione del Verde
.
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Ninfeaumus rende verde Lainate
Inviato da Redazione GI il 18-03-2014 11:36

Share on facebook

Dal pomeriggio di venerdì 25 aprile e per l’intero il fine settimana Villa Borromeo Visconti
Litta di Lainate ospiterà la terza edizione di Ninfeamus, tradizionale appuntamento annuale
dedicato alla promozione della cultura del verde e alla natura. L’esposizione e la vendita di piante e
fiori, oggetti artistici e cibi naturali è abbinata ad un ricco programma di spettacoli, mostre,
workshop, laboratori per bambini e sport all’aria aperta. Fanno da corollario le visite guidate allo
splendido Ninfeo con i suoi sorprendenti giochi d’acqua e al Parco storico della Villa.

Non solo floro-vivaismo, ma mostre e spettacoli dedicati alla natura
“Il pubblico di appassionati del verde o semplicemente di curiosi potrà visitare gli stand situati
all’aperto e nell’ala Cinquecentesca della Villa, dove trovare selezionate varietà di fiori e piante”,
informano le coordinatrici di Ninfeamus, l’architetto Ileana Croci e la dott.sa Paola
Ferrario.“Acidofile e peonie, rose, cactacee e piante officinali, arbusti da bacca - solo per citarne
alcune – ma anche artigianato di alta qualità; nella stessa cornice i visitatori potranno vedere
l’esposizione dei progetti del concorso “Il giardino ritrovato” e ammirare installazioni artistiche
particolari come ‘Arbre Magique’, a cura di Renzo Nucara e Carla Volpati”.

A lezione per avere un giardino ricco di colori e di profumi con rose e camelie
Due “fiori all’occhiello” della manifestazione saranno le lezioni pratiche sulla coltivazione di fiori
molto amati sia dagli specialisti sia dagli appassionati alle prime armi: sabato pomeriggio si parlerà
delle tecniche di coltivazione delle rose, a cura del Museo Giardino della Rosa antica, mentre la
domenica pomeriggio Andrea Corneo, Presidente della Società Italiana della Camelia, svelerà i
segreti per avere un giardino fiorito di camelie, con prove pratiche di coltivazione.

Concorsi e laboratori per bambini e ragazzi
“Dire, fare, sbocciare” è il tema attorno al quale verte quest’anno l’intera manifestazione
Il tema serve anche da ispirazione per l’iniziativa dedicata ai giovanissimi “Artisti in erba in
concorso”: i bambini di III, IV e V elementare di Lainate presenteranno i loro disegni sul tema
proposto, mentre i ragazzi delle medie si cimenteranno con poesie e allestimenti.
Anche quest’anno, inoltre, Ninfeamus presenterà una ricca offerta di laboratori per bambini e
ragazzi:

Info:
www.ninfeamus.it
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ESPOSIZIONI

Ninfeamus: la Natura in mostra a Villa Litta di
Lainate
di

Marco Lottaroli - Ultimo aggiornamento: 23/04/2014

•

FOTO

•

MAPPA

Descrizione: Le parole magiche sono ”Dire, fare, sbocciare”. Così si presenta la terza edizione della
mostra mercato dedicata alla Natura ”Ninfeamus” ospitata dal 25 al 27 aprile, nella splendida dimora di
Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate (Mi). L’evento centrale propone l’esposizione e vendita di piante e
fiori, oltre ad oggetti e cibi naturali nel Cortile Nobile e ala est Sale del ’500 e presso le Serre Liberty, con
area ristoro. Nel corso delle tre giornate sono previsti laboratori verdi per adulti e bambini e si potranno
visitare mostre e installazioni in tema. In programma inoltre momenti di gioco all’aperto, performance di
danza, concerti, visite guidate al Ninfeo e al parco botanico, spettacoli, workshop e attività sportive e per il
benessere. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Amici di Villa Litta. Grande novità di quest’anno è il
servizio navetta (mezzi elettrici) gratuito dall’uscita della fermata MM1 Rho Fiera (prenotazione online).
Orari: venerdì 25 aprile, 14-19; sabato 26 e domenica 27 aprile, 10-19. Sito: www.ninfeamus.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ninfeamus, week-end d'arte e natura a Lainate
a cura della Redazione

Visita al Ninfeo di Villa Litta

'Ninfeamus - Dire, fare, sbocciare', l'appuntamento annuale dedicato alla promozione della cultura del verde e alla
natura di Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate (Milano) è pronto ad aprire i battenti. Dal pomeriggio di venerdì 25
aprile e per l’intero fine settimana, la cinquecentesca villa ospiterà non solo l’esposizione e vendita di piante e fiori, oggetti
artistici e cibi naturali ma anche un articolato programma di spettacoli, mostre, workshop, laboratori per bambini e
possbilità di praticare sport all’aria aperta. Completano l’offerta le visite guidate allo splendido Ninfeo, edificio di fine ‘500,
costituito da stanze completamente decorate a mosaico di ciottoli bianchi e neri e ciottoli dipinti a tempera, con i suoi
caratteristici giochi d’acqua, e al Parco storico della Villa.

Mostre e spettacoli "verdi"

L'esposizione di piante. Foto: Claudio Lepri, Fotoclub Fotoinfuga
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“DIRE, FARE, SBOCCIARE”: È INIZIATO IL COUNTDOWN PER
LA TERZA EDIZIONE DI NINFEAMUS

Dal pomeriggio di venerdì 25 aprile e per l’intero fine settimana Villa Borromeo Visconti Litta di
Lainate ospiterà la terza edizione diNinfeamus, tradizionale appuntamento annuale dedicato alla promozione
della cultura del verde e alla natura. Non solo esposizione e vendita di piante e fiori, oggetti artistici e cibi
naturali, ma anche un ricco programma di spettacoli, mostre, workshop, laboratori per bambini e sport all’aria
aperta. Fanno da corollario le visite guidate allo splendido Ninfeo, con i suoi sorprendenti giochi d’acqua, e al
Parco storico della Villa.
Organizzata dall’Associazione ‘Amici di Villa Litta’ in collaborazione con il Comune di Lainate, la
manifestazione florovivaistica ha il patrocinio della Provincia di Milano e conta sul partner tecnico per la
mobilità sostenibile eV-now!, che mette a disposizione un servizio di navetta gratuito con alcune auto
elettriche dalla stazione MM di Rho Fiera a Villa Litta (consultare il sito della manifestazione per le modalità
del servizio).
Il pubblico potrà visitare gli stand con varietà selezionate di piante: acidofile e peonie, rose, cactacee e piante
officinali, arbusti da bacca, solo per citarne alcune, ma anche artigianato di alta qualità. Nella stessa cornice,
sarà possibile visitare i progetti del concorso “Il giardino ritrovato” e ammirare le installazioni artistiche di Arbre
Magique, a cura di Renzo Nucara e Carla Volpati. Spazio alle mostre fotografiche nell’ala settecentesca della
Villa: Green Attitude, a cura di Raoul Iacometti, e Lumen Print, di Danilo Pedruzzi. Ad attendere i più piccoli,
StellaStellina e l’Anemone Blu, allestimento della fiaba di Luigi Mantovani, illustrata da Franco Battiato.
C’è grande attesa per l’insolito spettacolo “L’orchestra della Natura”, a cura di Daniele Delfino, appuntamento
gratuito ma per il quale è consigliata la prenotazione, mentre nel pomeriggio di sabato e domenica il pubblico
assisterà a performances di danza e fotografia, a cura di Raoul Iacometti, con la presenza delle ballerine
professioniste Lavinia Scott, Carola Roccatagliata, Maria Primo.
A lezione di pollice verde
Avere un splendido giardino fiorito di rose e camelie? Si può, grazie a due lezioni pratiche che si terranno
rispettivamente sabato (workshop a cura del Museo Giardino della Rosa Antica) e domenica pomeriggio
(lezione tenuta dal dott. Andrea Corneo, presidente della Società Italiana della Camelia).
Concorsi e laboratori per bambini e ragazzi
“Dire, fare, sbocciare” è il tema attorno al quale ruota quest’anno l’intera manifestazione, alla base anche
dell’iniziativa “Artisti in erba in concorso”, con il coinvolgimento degli studenti lainatesi. Alle 12 avrà luogo la
premiazione, alla presenza delle autorità cittadine. Il vincitore riceverà un albero a sorpresa e la soddisfazione

di veder pubblicate le proprie creazioni artistiche.
Ricca anche l’offerta di laboratori per bimbi e ragazzi. Si comincia sabato con “Giardini piantati per aria”,
workshop ispirato ai Kokedama giapponesi, con Laura Bina, in concomitanza con “Iphoneography”, a cura di
Raoul Iacometti, dedicato ai ragazzi che vogliono imparare a fotografare la natura con uno smartphone.
Giappone ancora protagonista ne “Il teatro di carta”, destinato ai più piccini e curato da Cristina Moretti.
Domenica aprirà le danze “Creare, giocare… riciclare”, gratuito, a cura della Croce Rossa Italiana. Alle 15.30
è in programma il laboratorio “L’orchestra della natura” a cura di Daniele Delfino, gratuito con prenotazione
consigliata, seguito dal laboratorio “Il sughero in fiore” a cura di Axis, con Silvana Olivero.
Sport all’aria aperta e spuntini salutari
“Ninfeamus” è anche voglia di sport all’aria aperta. Tai chi, kung fu e yoga, sabato e domenica pomeriggio, a
cura dell’associazione Circolo Lainatese, mentre l’associazione Il Cortile propone per sabato pomeriggio
“yogilates” (yoga + pilates) e “danza contact improvisation”. Sabato e domenica mattina, “risveglio muscolare”
a cura dell’associazione Physic Du Role.
Il “tree climbing”, a cura de l’Albero degli zoccoli, è riservato ai ragazzi dai 6 ai 15 anni, mentre lo spazio
giochi all’aperto allestito da GiochiSport aspetta giovani ospiti dai 2 ai 10 anni.
Per i più golosi, “prelibatezze bio” resteranno disponibili nel Cortile Nobile, per essere acquistate e …
degustate in loco!
Visite guidate
Quest’anno per la prima volta anche i bimbi potranno godere della visita botanica nel Parco, con un percorso
ad hoc pensato da Marta Tramontini e Marina Airaghi dell’associazione Amici di Villa Litta. Partono in
anteprima speciale per Ninfeamus anche le visite guidate al Ninfeo, organizzate sempre dagli Amici di Villa
Litta.
Villa Litta diventa il primo parco storico in Italia a emissioni zero: i proventi della manifestazione contribuiranno
alla realizzazione del progetto pilota per la ridefinizione di Villa Litta come ecozona.
Per maggiori dettagli sul progetto pilota ecozona, le mostre, i laboratori per bambini e i workshop rimandiamo
alle singole schede di approfondimento.
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NINFEAMUS,
APPUNTAMENTO CON LA
NATURA
Data: 25/4/2014 | Luogo: Villa Litta di Lainate (Mi)
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Dal pomeriggio di venerdì 25 fino a domenica 27 aprile, Villa Borromeo Visconti
Litta di Lainate ospiterà la terza edizione diNinfeamus, appuntamento annuale
dedicato alla promozione della cultura del verde e alla natura. Durante la
manifestazione, oltre all’esposizione e alla vendita di piante e fiori, oggetti artistici e
cibi naturali, sarà possibile partecipare a spettacoli, mostre, workshop, laboratori per
bambini, sport all’aria aperta, visite guidate allo splendido Ninfeo, con i suoi
sorprendenti giochi d’acqua, e al parco storico della villa.
Organizzata dall’Associazione Amici di Villa Litta, in collaborazione con il Comune
di Lainate, Ninfeamus ha il patrocinio della Provincia di Milano e conta sul partner
tecnico per la mobilità sostenibile eV-now!, che mette a disposizione un servizio
di navetta gratuito con alcune auto elettriche dalla stazione MM di Rho Fiera a
Villa Litta.
Il pubblico potrà visitare gli stand con varietà selezionate di piante come acidofile e
peonie, rose, cactacee e piante officinali, arbusti da bacca, solo per citarne alcune,
ma saranno presenti anche stand di artigianato di alta qualità.
“Dire, fare, sbocciare” è il tema attorno al quale ruota quest’anno l’intera
manifestazione, alla base anche dell’iniziativa “Artisti in erba in concorso”, con il

coinvolgimento degli studenti lainatesi. Ricca anche l’offerta di laboratori per bimbi e
ragazzi.
“Ninfeamus” è anche voglia di sport all’aria aperta, con tai chi, kung fu e yoga,
“yogilates” (yoga + pilates) e “danza contact improvisation”. Sabato e domenica
mattina, “risveglio muscolare” a cura dell’associazione Physic Du Role. Il “tree
climbing” è riservato ai ragazzi dai 6 ai 15 anni, mentre lo spazio giochi all’aperto
aspetta giovani ospiti dai 2 ai 10 anni.
Per i più golosi, “prelibatezze bio” resteranno disponibili nel Cortile Nobile, per
essere acquistate e … degustate in loco!
Quest’anno per la prima volta anche i bimbi potranno godere della visita botanica nel
Parco, con un percorso ad hoc. Partono in anteprima speciale per Ninfeamus anche
le visite guidate al Ninfeo.
I proventi della manifestazione contribuiranno alla realizzazione del progetto pilota
per la ridefinizione di Villa Litta come ecozona

Programma dettagliato su www.ninfeamus.it
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A Villa Litta di Lainate torna la terza edizione di Ninfeamus

LAINATE –
Dal pomeriggio di venerdì 25 aprile e per l’intero il fine settimana Villa Borromeo Visconti Litta
di Lainate ospiterà la terza edizione di Ninfeamus, tradizionale appuntamento annuale dedicato
alla promozione della cultura del verde e alla natura. Non solo esposizione e vendita di piante e
fiori, oggetti artistici e cibi naturali, ma anche un ricco programma di spettacoli, mostre,
workshop, laboratori per bambini e sport all’aria aperta. Fanno da corollario le visite guidate allo
splendido Ninfeo, con i suoi sorprendenti giochi d’acqua, e al Parco storico della Villa.
Organizzata dall’Associazione ‘Amici di Villa Litta’ in collaborazione con il Comune di Lainate, la
manifestazione florovivaistica ha il patrocinio della Provincia di Milano e conta sul partner
tecnico per la mobilità sostenibile eV-now!, che mette a disposizione un servizio di navetta
gratuito con alcune auto elettriche dalla stazione MM di Rho Fiera a Villa Litta (consultare il sito
della manifestazione per le modalità del servizio).
Il pubblico potrà visitare gli stand con varietà selezionate di piante: acidofile e peonie, rose,
cactacee e piante officinali, arbusti da bacca, solo per citarne alcune, ma anche artigianato di
alta qualità. Nella stessa cornice, sarà possibile visitare i progetti del concorso “Il giardino
ritrovato” e ammirare le installazioni artistiche di Arbre Magique, a cura di Renzo Nucara e Carla
Volpati. Spazio alle mostre fotografiche nell’ala settecentesca della Villa: Green Attitude, a cura
di Raoul Iacometti, e Lumen Print, di Danilo Pedruzzi. Ad attendere i più piccoli, StellaStellina e
l’Anemone Blu, allestimento della fiaba di Luigi Mantovani, illustrata da Franco Battiato.
C’è grande attesa per l’insolito spettacolo “L’orchestra della Natura”, a cura di Daniele Delfino,
appuntamento gratuito ma per il quale è consigliata la prenotazione, mentre nel pomeriggio di
sabato e domenica il pubblico assisterà a performances di danza e fotografia, a cura di Raoul
Iacometti, con la presenza delle ballerine professioniste Lavinia Scott, Carola Roccatagliata,
Maria Primo.
A lezione di pollice verde
Avere un splendido giardino fiorito di rose e camelie? Si può, grazie a due lezioni pratiche che si
terranno rispettivamente sabato (workshop a cura del Museo Giardino della Rosa Antica) e
domenica pomeriggio (lezione tenuta dal dott. Andrea Corneo, presidente della Società Italiana
della Camelia).
Concorsi e laboratori per bambini e ragazzi
“Dire, fare, sbocciare” è il tema attorno al quale ruota quest’anno l’intera manifestazione, alla
base anche dell’iniziativa “Artisti in erba in concorso”, con il coinvolgimento degli studenti
lainatesi. Alle 12 avrà luogo la premiazione, alla presenza delle autorità cittadine. Il vincitore
riceverà un albero a sorpresa e la soddisfazione di veder pubblicate le proprie creazioni

artistiche.
Ricca anche l’offerta di laboratori per bimbi e ragazzi. Si comincia sabato con “Giardini piantati
per aria”, workshop ispirato ai Kokedama giapponesi, con Laura Bina, in concomitanza con
“Iphoneography”, a cura di Raoul Iacometti, dedicato ai ragazzi che vogliono imparare a
fotografare la natura con uno smartphone. Giappone ancora protagonista ne “Il teatro di carta”,
destinato ai più piccini e curato da Cristina Moretti.
Domenica aprirà le danze “Creare, giocare… riciclare”, gratuito, a cura della Croce Rossa
Italiana. Alle 15.30 è in programma il laboratorio “L’orchestra della natura” a cura di Daniele
Delfino, gratuito con prenotazione consigliata, seguito dal laboratorio “Il sughero in fiore” a cura
di Axis, con Silvana Olivero.
Sport all’aria aperta e spuntini salutari
“Ninfeamus” è anche voglia di sport all’aria aperta. Tai chi, kung fu e yoga, sabato e domenica
pomeriggio, a cura dell’associazione Circolo Lainatese, mentre l’associazione Il Cortile propone
per sabato pomeriggio “yogilates” (yoga + pilates) e “danza contact improvisation”. Sabato e
domenica mattina, “risveglio muscolare” a cura dell’associazione Physic Du Role.
Il “tree climbing”, a cura de l’Albero degli zoccoli, è riservato ai ragazzi dai 6 ai 15 anni, mentre
lo spazio giochi all’aperto allestito da GiochiSport aspetta giovani ospiti dai 2 ai 10 anni.
Per i più golosi, “prelibatezze bio” resteranno disponibili nel Cortile Nobile, per essere acquistate
e … degustate in loco!
Visite guidate
Quest’anno per la prima volta anche i bimbi potranno godere della visita botanica nel Parco, con
un percorso ad hoc pensato da Marta Tramontini e Marina Airaghi dell’associazione Amici di Villa
Litta. Partono in anteprima speciale per Ninfeamus anche le visite guidate al Ninfeo, organizzate
sempre dagli Amici di Villa Litta.
Villa Litta diventa il primo parco storico in Italia a emissioni zero: i proventi della manifestazione
contribuiranno alla realizzazione del progetto pilota per la ridefinizione di Villa Litta come
ecozona.
Per maggiori dettagli sul progetto pilota ecozona, le mostre, i laboratori per bambini e i
workshop rimandiamo alle singole schede di approfondimento.
Programma della manifestazione su: www.ninfeamus.it
COSTO, ORARI & INFORMAZIONI VARIE
NINFEAMUS – Dire, fare, sbocciare
Villa Borromeo Visconti Litta
Largo Vittorio Veneto – Lainate (MI)
Venerdì 25 aprile: dalle 14 alle 19
Sabato 26 e domenica 27 aprile: dalle 10 alle 19
La biglietteria sarà aperta 15 minuti prima dell’apertura e chiusa 30 min prima della chiusura.
Ingresso 3 euro, ingresso + visita al Ninfeo 5 euro (partenza ogni 30 minuti per l’intera durata
della manifestazione)
Ingresso gratuito per i minori di 14 anni e portatori di handicap
Secondo ingresso gratuito per i lainatesi esibendo biglietto del primo ingresso e carta d’identità
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.
Non sono ammessi i cani.
Villa Litta è raggiungibile con il trasporto ecosostenibile eV-now!, che è possibile prenotare sul
sito www.ev-now.org oppure in bici, tramite i due percorsi ciclabili suggeriti (vedi il sito della
manifestazione, www.ninfeamus.it), con partenza dalla stazione MM di Rho Fiera. Ampi posteggi
sul retro della Villa, accessibili da Via Mengato, sono invece a disposizione di chi arriva in auto.
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Ninfeamus
Dal 25 al 27 aprile a Villa Litta di Lainate (MI)

"DIRE, FARE, SBOCCIARE": È INIZIATO IL COUNTDOWN
PER LA TERZA EDIZIONE DI NINFEAMUS
Laboratori, sport e visite guidate al Ninfeo e al Parco: ce n'è per tutti i gusti!
Dal pomeriggio di venerdì 25 aprile e per l'intero il fine settimana Villa
Borromeo Visconti Litta di Lainate ospiterà la terza edizione di Ninfeamus,
tradizionale appuntamento annuale dedicato alla promozione della cultura del verde e
alla natura. Non solo esposizione e vendita di piante e fiori, oggetti artistici e cibi
naturali, ma anche un ricco programma di spettacoli, mostre, workshop, laboratori per
bambini e sport all'aria aperta. Fanno da corollario le visite guidate allo splendido
Ninfeo, con i suoi sorprendenti giochi d'acqua, e al Parco storico della Villa.
Organizzata dall'Associazione 'Amici di Villa Litta' in collaborazione con il Comune di
Lainate, la manifestazione florovivaistica ha il patrocinio della Provincia di Milano e
conta sul partner tecnico per la mobilità sostenibile eV-now!, che mette a disposizione
un servizio di navetta gratuito con alcune auto elettriche dalla stazione MM di Rho
Fiera a Villa Litta (consultare il sito della manifestazione per le modalità del servizio).
Il pubblico potrà visitare gli stand con varietà selezionate di piante: acidofile e peonie,
rose, cactacee e piante officinali, arbusti da bacca, solo per citarne alcune, ma anche
artigianato di alta qualità. Nella stessa cornice, sarà possibile visitare i progetti del

concorso "Il giardino ritrovato" e ammirare le installazioni artistiche di Arbre Magique,
a cura di Renzo Nucara e Carla Volpati. Spazio alle mostre fotografiche nell'ala
settecentesca della Villa: Green Attitude, a cura di Raoul Iacometti, e Lumen Print,
di Danilo Pedruzzi. Ad attendere i più piccoli, StellaStellina e l'Anemone Blu,
allestimento della fiaba di Luigi Mantovani, illustrata da Franco Battiato.
C'è grande attesa per l'insolito spettacolo "L'orchestra della Natura", a cura di
Daniele Delfino, appuntamento gratuito ma per il quale è consigliata la prenotazione,
mentre nel pomeriggio di sabato e domenica il pubblico assisterà a performances di
danza e fotografia, a cura di Raoul Iacometti, con la presenza delle ballerine
professioniste Lavinia Scott, Carola Roccatagliata, Maria Primo.
A lezione di pollice verde
Avere un splendido giardino fiorito di rose e camelie? Si può, grazie a due lezioni
pratiche che si terranno rispettivamente sabato (workshop a cura del Museo Giardino
della Rosa Antica) e domenica pomeriggio (lezione tenuta dal dott. Andrea Corneo,
presidente della Società Italiana della Camelia).
Concorsi e laboratori per bambini e ragazzi
"Dire, fare, sbocciare" è il tema attorno al quale ruota quest'anno l'intera
manifestazione, alla base anche dell'iniziativa "Artisti in erba in concorso", con il
coinvolgimento degli studenti lainatesi. Alle 12 avrà luogo la premiazione, alla presenza
delle autorità cittadine. Il vincitore riceverà un albero a sorpresa e la soddisfazione di
veder pubblicate le proprie creazioni artistiche.
Ricca anche l'offerta di laboratori per bimbi e ragazzi. Si comincia sabato
con "Giardini piantati per aria", workshop ispirato ai Kokedama giapponesi, con
Laura Bina, in concomitanza con"Iphoneography", a cura di Raoul Iacometti,
dedicato ai ragazzi che vogliono imparare a fotografare la natura con uno smartphone.
Giappone ancora protagonista ne "Il teatro di carta", destinato ai più piccini e curato
da Cristina Moretti.
Domenica aprirà le danze "Creare, giocare... riciclare", gratuito, a cura della Croce
Rossa Italiana. Alle 15.30 è in programma il laboratorio "L'orchestra della natura" a
cura di Daniele Delfino, gratuito con prenotazione consigliata, seguito dal
laboratorio "Il sughero in fiore" a cura di Axis, con Silvana Olivero.
Sport all'aria aperta e spuntini salutari
"Ninfeamus" è anche voglia di sport all'aria aperta. Tai chi, kung fu e yoga, sabato e
domenica pomeriggio, a cura dell'associazione Circolo Lainatese, mentre l'associazione
Il Cortile propone per sabato pomeriggio "yogilates" (yoga + pilates) e "danza
contact improvisation". Sabato e domenica mattina, "risveglio muscolare" a cura
dell'associazione Physic Du Role. Il "tree climbing", a cura de l'Albero degli zoccoli, è
riservato ai ragazzi dai 6 ai 15 anni, mentre lo spazio giochi all'aperto allestito da
GiochiSport aspetta giovani ospiti dai 2 ai 10 anni.
Per i più golosi, "prelibatezze bio" resteranno disponibili nel Cortile Nobile, per essere
acquistate e ... degustate in loco!
Visite guidate
Quest'anno per la prima volta anche i bimbi potranno godere della visita botanica nel
Parco, con un percorso ad hoc pensato da Marta Tramontini e Marina Airaghi
dell'associazione Amici di Villa Litta. Partono in anteprima speciale per Ninfeamus
anche le visite guidate al Ninfeo, organizzate sempre dagli Amici di Villa Litta.
Villa Litta diventa il primo parco storico in Italia a emissioni zero: i proventi
della manifestazione contribuiranno alla realizzazione del progetto pilota per la

ridefinizione di Villa Litta come ecozona.
Per maggiori dettagli sul progetto pilota ecozona, il trasporto sostenibile e percorsi
ciclabili, le mostre, i laboratori per bambini, i workshop e la Villa rimandiamo alle
singole schede di approfondimento.
Programma dettagliato su: www.ninfeamus.it
COSTO, ORARI & INFORMAZIONI VARIE
NINFEAMUS - Dire, fare, sbocciare
Villa Borromeo Visconti Litta
Largo Vittorio Veneto - Lainate (MI)
Venerdì 25 aprile: dalle 14 alle 19
Sabato 26 e domenica 27 aprile: dalle 10 alle 19
La biglietteria sarà aperta 15 minuti prima dell'apertura e chiusa 30 min prima della
chiusura.
Ingresso 3 euro, ingresso + visita al Ninfeo 5 euro (partenza ogni 30 minuti per l'intera
durata della manifestazione)
Ingresso gratuito per i minori di 14 anni e portatori di handicap
Secondo ingresso gratuito per i lainatesi esibendo biglietto del primo ingresso e carta
d'identità
L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo.
Non sono ammessi i cani.

Villa Litta è raggiungibile con il trasporto ecosostenibile eV-now!, che è possibile
prenotare sul sitowww.ev-now.org oppure in bici, tramite i due percorsi ciclabili
suggeriti (vedi il sito della manifestazione, www.ninfeamus.it), con partenza dalla
stazione MM di Rho Fiera. Ampi posteggi sul retro della Villa, accessibili da Via
Mengato, sono invece a disposizione di chi arriva in auto.
Villa Borromeo Visconti Litta sorge sul territorio di Lainate, occupando una superficie di
tre ettari. Ideatore dell'intero complesso fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo il quale
nel 1585 diede una funzione prevalentemente ludica al suo possedimento agricolo
lainatese, trasformandola in un luogo di delizie. L'attrazione maggiore è costituita dal
Ninfeo, edificio di fine '500, costituito da stanze completamente decorate a mosaico di
ciottoli bianchi e neri e ciottoli dipinti a tempera. In alcuni di questi ambienti si possono
ammirare spettacolari giochi e scherzi d'acqua, completamente ripristinati. Aperta per
le visite guidate nei weekend da maggio a ottobre, durante tutto l'anno Villa Litta ospita
un ricco programma di manifestazioni e iniziative di vario genere.L'Associazione 'Amici di Villa
Litta' si è costituita dopo l'esperienza positiva delle visite guidate al Ninfeo organizzate dal
Comune di Lainate in occasione dei Mondiali di calcio Italia '90.
Su iniziativa degli Amici che condussero i primi visitatori nelle sale accessibili della Villa e nei
suoi giardini, si giunse alla decisione di dedicarsi attivamente alla riscoperta di questo prezioso
monumento artistico.L'associazione è composta esclusivamente da volontari, non solo lainatesi,
che condividono le finalità dello statuto istitutivo.Conta 160 soci, di cui circa 80 impegnati
attivamente nell'organizzazione delle attività, in particolare delle visite guidate al complesso di
Villa Litta secondo un programma concordato in virtù di una convenzione con il Comune di
Lainate. Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile
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NINFEAMUS

Dal pomeriggio di venerdì 25 aprile e per l'intero il fine settimana Villa
Borromeo Visconti Litta di Lainate ospiterà la terza edizione di Ninfeamus,
tradizionale appuntamento annuale dedicato alla promozione della cultura del
verde e alla natura. Non solo esposizione e vendita di piante e fiori, oggetti
artistici e cibi naturali, ma anche un ricco programma di spettacoli, mostre,
workshop, laboratori per bambini e sport all'aria aperta. Fanno da corollario le
visite guidate allo splendido Ninfeo, con i suoi sorprendenti giochi d'acqua, e
al Parco storico della Villa.
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NINFEAMUS “DIRE, FARE, SBOCCIARE”, III Edizione

NINFEAMUS “DIRE, FARE, SBOCCIARE”, III
Edizione
Inaugurazione: 4/25/14 Chiusura 4/27/14 Indirizzo Villa Litta, Largo Vittorio Veneto –
Lainate (MI)

Descrizione:
E’ prevista per il week-end del 25 aprile e ospitata nella suggestiva cornice di
Villa Litta, a Lainate, la terza edizione di Ninfeamus con il titolo “Dire, fare,
sbocciare”.
L’ormai tradizionale appuntamento con il verde e la natura è organizzato
dall’associazione “Amici della Villa” e dal Comune di Lainate, con il patrocinio
della Provincia di Milano e il supporto di eV-now! per il trasporto sostenibile
(sistema di navette gratuito dalla stazione MM1 Milano – Rho Fiera).
La manifestazione si preannuncia anche quest’anno ricca di eventi culturali
legati al mondo del green e della natura.
A partire dal pomeriggio del 25 Aprile si usseguiranno per tutto il fine settimana
mostre fotografiche, spettacoli, concorsi e laboratori per i più piccoli e
whorkshop per chi, tra i più grandi, vuole avvicinarsi al mondo del giardinaggio
e della floricultura.
Non mancheranno, bel tempo permettendo, momenti sport insieme, spuntini
salutari all’aria aperta e le visite guidate al giardino della villa con l’anteprima
della visita al Ninfeo, luogo di delizia rinascimentale famoso nel panorama
lombardo per gli eccezionali giochi d’acqua.
I proventi della manifestazione andranno, come ogni anno, a favore dei Giardini
e del Parco Storico di Villa Litta

sito web della mostra
Per il programma dettagliato della manifestazione, orari, costo delle attività e
informazioni varie
consultare il sito www.ninfeamus.it
città: Villa Litta, Largo Vittorio Veneto - Lainate (MI)
Servizio navetta gratuito da fermata MM1 Milano – Rho fiera offerto da eV-now!
NINFEAMUS “DIRE, FARE, SBOCCIARE”, III Edizione presso Villa Litta - Lainate
Data manifestazione
Dal 25 al 27 Aprile presso Villa Litta di Lainate, Largo Vittorio Veneto – Lainate
(MI)
autore della recensione
Chiara Riva
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NINFEAMUS - DIRE, FARE, SBOCCIARE
Start time 2014-04-25 14:00:00
@ Villa Visconti Borromeo Litta
Largo Vittorio Veneto Lainate

view cover image
- See more at: http://www.eventiper.me/calendario/eventi/milano/2014-04-25/773713585974025/ninfeamusdire-fare-sbocciare#sthash.ikEfIQIq.dpuf

About this event Dal 25 al 27 aprile Villa Borromeo Visconti Litta di
Lainate ospiterà la terza edizione di Ninfeamus, tradizionale
appuntamento annuale dedicato alla promozione della cultura del verde
e alla natura. Non solo esposizione e vendita di piante e fiori, oggetti
artistici e cibi naturali, ma anche un ricco programma di spettacoli,
mostre, workshop, laboratori per bambini e sport all’aria aperta. Fanno
da corollario le visite guidate allo splendido Ninfeo, con i suoi
sorprendenti giochi d’acqua, e al Parco storico della Villa. See more at:
http://www.eventiper.me/calendario/eventi/milano/2014-0425/773713585974025/ninfeamus-dire-faresbocciare#sthash.ikEfIQIq.dpuf
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile
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A Villa Litta in scena la cultura del
verde
Da domani tre giornate tra giardinaggio, mercatini e mostre
Marta Calcagno Baldini - Gio, 24/04/2014 - 09:41

commenta
C'era una volta una Villa circondata da un immenso giardino: fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo ad
erigerla, siamo nel 1585, a cinque km da Milano, a Lainate.

Il Conte volle che questa villa avesse una funzione ludica, e decise d'impiegare il suo possedimento
agricolo per creare un vero e proprio luogo di svago e divertimento. Per realizzare il suo desiderio
applicò molto seriamente risorse ed energie, e convocò i migliori artisti attivi in quel periodo in area
lombarda e intorno alla Fabbrica del Duomo. Il risultato è ammirabile ancora oggi, e consiste in un
Palazzo con sale affrescate, un parco di 3 ettari che conta 56 specie differenti solo di alberi, un
«corridoio verde» (un tratto di strada coperto da piante rampicanti per poter camminare al fresco anche
d'estate) che è il più lungo d'Europa nei suoi 800 metri di lunghezza, il meraviglioso Ninfeo, esempio più
importante dell'Italia settentrionale per la sua ricchezza di decorazioni e spettacoli idraulici, e altre
sorprese.
Villa Borromeo Visconti Litta riapre dopo l'inverno da domani fino a domenica (25-27 aprile) con la terza
edizione di Ninfeamus, l'appuntamento annuale per grandi e bambini dedicato alla promozione della
cultura del verde e, con questo weekend, dà inizio ad una nuova stagione di eventi e visite per tutta
l'estate. Le tre giornate partiranno dal Cortile Nobile della Villa, appena restaurato, per svilupparsi in tutto
il giardino e in alcune sale del palazzo tra mostre di fotografia, mercati e lezioni di giardinaggio o opere
d'arte realizzate ad hoc. «Siamo molto organizzati quest'anno – dice Aldo Croci, presidente

dall'Associazione di volontari Amici di Villa Litta, che gestisce e conserva palazzo e giardino - perché è il
nostro pre-Expo: dopo Ninfeamus faremo visite guidate anche serali e in settimana su prenotazione, non
solo nel weekend. Ingrandiremo il bookshop e altre iniziative». Tra cui non si devono trascurare i restauri
appena conclusi (200mila euro per rifare il Cortile Nobile, un milione di euro devoluti dalla Fondazione
Cariplo per sistemare le serre in stile Liberty, un altro finanziamento sempre dalla Fondazione Cariplo
per avere giardinieri esperti di parchi storici), e il progetto di trasformare tutta l'area in una Eco-zona: la
conservazione di Villa Litta è a impatto zero e con diserbanti e materiali di lavoro non inquinanti. Anche il
trasferimento dei visitatori, a partire da Ninfeamus, sarà eco grazie ad un servizio di navetta gratuito su
auto elettriche che trasporterà tre persone alla volta (su prenotazione) dalla fermata della Metro Rho
Fiera alla Villa. Benvenuti anche i turisti in bici, che dal sito di Ninfeamus possono scaricare due percorsi
ciclabili. (www.ninfeamus.it,www.amicivillalitta.it, Tel. 02-93598267-266)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

www.mentelocale.it

Data
Pagina

online

Foglio

Weekend del 25 aprile a Milano. Cosa
c'è da fare

GLI EVENTI IN RICORDO DEL 25 APRILE
I MUSEI APERTI DURANTE IL PONTE
25 APRILE&DINTORNI, IL METEO

Il salone per gli appassionati di auto d'epoca e la Festa del Latte. Musei aperti e tanti eventi
in ricordo del 25 aprile, fra cui il corteo che sfocia in piazza Duomo. Ancora, il Festival
dell'Oriente e la terza edizione di Ninfeamus nel parco di Villa Litta a Lainate. Scopriamo
cosa c'è da fare durante questo ponte.
MUSICA
Venerdì 25 a partire dalle 22 nel piazzale del Cimitero Maggiore i Linea 77 si esibiscono in
omaggio al giorno della Liberazione nell'ambito della rassegna Partigiani in ogni quartiere.
L'ingresso è libero.
Sempre il 25, al Factory, in consolle c'è Gigi D'Agostino. Il deejay torinese è protagonista
di una serata anni Novanta: un viaggio nelle sue hits discotecare. Dalle 22.30, ingresso 1016 Eur.

Sabato 26 alle 20.30 la Banda Osiris incontra il genio musicale di Vivaldi. All'Auditorium di
Milano. Acquista i biglietti su Happyticket.
A chiudere il weekend ci pensano i Brand New di scena al Forum di Assago domenica
27. L'unica data italiana della band newyorkese. Ore 20.30, ingresso 21.50 Eur.
25 APRILE
Fra i tanti eventi in ricordo del 25 aprile - li trovi tutti qui - segnaliamo quello principale:
la manifestazione organizzata dall'AN.P.I. - Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Il
punto di raccolta per i partecipanti è in corso Venezia (angolo Sorbelloni). Il corteo
raggiungerà piazza Duomo, dov'è allestito il palco. Fra gli oratori, Carlo Smuraglia,
presidente di A.N.P.I. e Elena Catteneo, senatrice a vita.
ARTE & GIARDINI
Anche nel fine settimana del 25 aprile, non manca l'occasione di un pomeriggio culturale
per musei. Decine i poli espositivi aperti: da Palazzo Reale - con ben 5 diversi percorsi, da
Klimt a Luini passando per Kandinsky, Manzoni e la collettiva 100% Original Design al PAC, passando per Triennale, Museo della Scienza e Hangar Bicocca.
Per l'elenco completo con prezzi e orari, approfondisci qui.
A metà strada fra arte e giardinaggio sta Ninfeamus, la rassegna florovivaistica
ospitata dal 25 al 27 aprile presso la Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate. Non solo
esposizione e vendita di piante e fiori, ma anche mostre all'interno della dimora storica e
visite guidate al Ninfeo con i suoi giochi d’acqua (ore 10-12.30; 14.30-18).
Orari: 25 aprile 14-19; 26 e 27 aprile 10-19; ingresso 3 Eur, ingresso + visita al Ninfeo 5
Eur.
ALTRI EVENTI
Al Parco Esposizione di Novegro c'è aria d'Oriente questo fine settimana. Dal 24 al 27
aprile(e anche dall'1 al 4 maggio) si svolge il Festival dell'Oriente. La kermesse vuole
offrire una panoramica su tutto quanto non sia occidentale, dalle discipline olistiche alle
medicine naturali, da danze e cerimonie tradizionali alla gastronomia. Orari: 10-23; ingresso
10 Eur.
Per chi ama le quattroruote, specialmente se vintage, torna Milano AutoClassica, il salone
della auto d'epoca che, dal 25 al 27 aprile, occupa gli spazi della Fiera di Rho. 50mila
metri quadri di auto e moto, ricambi, stand di modellismo e restauratori. Gli orari: 9-19.30;
ingresso 15 Eur; biglietto per 2 25 Eur.
E per finire segnaliamo la Festa del Latte di Morimondo. Il 25 aprile si festeggia San
Giorgio, patrono dei lattai. Per questo nella Corte dei Cistercensi e in altri luoghi del borgo
si organizzato visite a caseifici e degustazioni di formaggi e gelati. Leggi di più qui.

Lorenza Delucchi Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile
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Villa Borromeo Visconti Litta - L.go Vittorio Veneto, 12 - Telefono: 02-93598266
info@ninfeamus.it - www.ninfeamus.it
Ninfeamus: dire, fare, sbocciare!
dal 25/04/2014 al 27/04/2014 Tutti i giorni
NINFEAMUS, dal 25 al 27 aprile è il tradizionale appuntamento annuale
dedicato alla promozione della cultura del verde e alla natura. Non solo
esposizione e vendita di piante e fiori, oggetti artistici e cibi naturali, ma anche un
ricco programma di spettacoli, mostre, workshop, laboratori per bambini e sport
all’aria aperta.
Concorsi e laboratori per bambini e ragazzi
“Dire, fare, sbocciare” è il tema attorno al quale ruota quest’anno l’intera
manifestazione, alla base anche dell’iniziativa “Artisti in erba in concorso”, con il
coinvolgimento degli studenti lainatesi. Alle 12 avrà luogo la premiazione, alla
presenza delle autorità cittadine. Il vincitore riceverà un albero a sorpresa e la
soddisfazione di veder pubblicate le proprie creazioni artistiche.
Ricca anche l’offerta di laboratori per bimbi e ragazzi. Si comincia sabato con
“Giardini piantati per aria”, workshop ispirato ai Kokedama giapponesi, con
Laura Bina, in concomitanza con “Iphoneography”, a cura di Raoul Iacometti,
dedicato ai ragazzi che vogliono imparare a fotografare la natura con uno
smartphone. Giappone ancora protagonista ne “Il teatro di carta”, destinato ai più
piccini e curato da Cristina Moretti.
Domenica aprirà le danze “Creare, giocare… riciclare”, gratuito, a cura della Croce
Rossa Italiana. Alle 15.30 è in programma il laboratorio “L’orchestra della natura”
a cura di Daniele Delfino, gratuito con prenotazione consigliata, seguito dal
laboratorio “Il sughero in fiore” a cura di Axis, con Silvana Olivero.
Sport all’aria aperta e spuntini salutari
“Ninfeamus” è anche voglia di sport all’aria aperta. Tai chi, kung fu e yoga, sabato
e domenica pomeriggio, a cura dell’associazione Circolo Lainatese, mentre
l’associazione Il Cortile propone per sabato pomeriggio “yogilates” (yoga +
pilates) e “danza contact improvisation”. Sabato e domenica mattina, “risveglio
muscolare” a cura dell’associazione Physic Du Role.
Il “tree climbing”, a cura de l’Albero degli zoccoli, è riservato ai ragazzi dai 6 ai 15

anni, mentre lo spazio giochi all’aperto allestito da GiochiSport aspetta giovani
ospiti dai 2 ai 10 anni.
Per i più golosi, “prelibatezze bio” resteranno disponibili nel Cortile Nobile, per
essere acquistate e … degustate in loco!
Visite guidate
Quest’anno per la prima volta anche i bimbi potranno godere della visita botanica
nel Parco, con un percorso ad hoc pensato da Marta Tramontini e Marina Airaghi
dell’associazione Amici di Villa Litta. Partono in anteprima speciale per
Ninfeamus anche le visite guidate al Ninfeo, organizzate sempre dagli Amici di
Villa Litta.
COSTO, ORARI & INFORMAZIONI VARIE
NINFEAMUS – Dire, fare, sbocciare
Venerdì 25 aprile: dalle 14 alle 19
Sabato 26 e domenica 27 aprile: dalle 10 alle 19
Ingresso 3 euro, ingresso + visita al Ninfeo 5 euro
Ingresso gratuito per i minori di 14 anni e portatori di handicap
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.
Non sono ammessi i cani.
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“Arbre magique” di Carla Volpati e Renzo Nucara accompagna la terza edizione di
“Ninfeamus” nei giardini di Villa Litta a Lainate
LAINATE (MI) | Villa Borromeo Visconti Litta | 25-27 aprile 2014
LAINATE (MI) | Parco di Villa Borromeo Visconti Litta | 25 aprile – 12 ottobre 2014
Durante l’intero fine settimana prossimo Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate ospiterà la terza
edizione di Ninfeamus, appuntamento annuale dedicato alla natura e alla promozione della
cultura del verde. L’esposizione e la vendita di piante, fiori, oggetti artistici e cibi naturali sarà
accompagnata, come di consueto, da un ricco programma di spettacoli, mostre, worskshop, laboratori per
bambini e sport all’aria aperta, oltre le visite guidate allo splendido Ninfeo con i suoi sorprendenti giochi
d’acqua e al Parco storico della Villa.
Il pubblico di appassionati del verde, o di semplici curiosi, potrà quindi visitare ricchi stand disposti
negli spazi all’aperto e nell’ala Cinquecentesca della Villa, dove troveranno varietà selezionate di
fiori e piante, ricche collezioni di acidofile e peonie, rose, cactacee e piante officinali, arbusti da bacca,
accanto ad artigianato di alta qualità.

Tra gli eventi artistici un ruolo primario lo svolgono le installazioni artistiche del progetto Arbre
Magique degli artisti Renzo Nucara (1955) e Carla Volpati (1954). Per tutta la durata della stagione di
visite – che iniziano con il weekend di Ninfeamus e si protrarranno poi fino ad ottobre – la coppia di artisti ha
predisposto questa installazione esclusiva in cui si dispongono scenograficamente, sulle chiome degli
alberi presenti nel giardino che unisce la Villa al suo celebre Ninfeo, delle sagome
variopinte, silhouette di personaggi e piccoli animali che si ricollegano anche alla dimensione ludica

del complesso architettonico.
Decine di presenze colorate sorprendono, suscitando un fascino contagioso, chi visita il giardino: ne
attirano l’attenzione e ne riattivano lo stupore infantile. I personaggi creati da Volpati (ispirati ai
suoi Puppets) e gli animali di Nucara (estrapolati dal suo Bestiario) si sospendono leggeri a mezz’aria,
cullati dal vento, come presenze desunte direttamente da mondi di favola o da antiche
fiabe. Sono creature fantastiche che attendono, e poi accompagnano, le fioriture delle piante,
per far diventare ciascun albero un albero davvero magico (Arbre Magique).

In modo ludico queste forme vogliono sottolineare la bellezza e la forza della Natura che circonda il
nostro sguardo e il nostro mondo e che ci sostiene da sempre con il suo atavico ciclo ed equilibrio.
Dice il curatore Stefano Bianchi:
“Sono creature Pop incantate, che oscillano tra fiabe e sogni popolando la vegetazione per riempirla di magia.
Il loro compito è far esplodere il “blooming” (ossia la fioritura, beneaugurando rinascita e rigenerazione) per
poi trasformare ogni albero in un Arbre Magique. Per loro, che ripensano scherzosamente all’alberello
profumato aggiungendovi gioiose meraviglie, la miglior scenografia possibile è Villa Borromeo Visconti Litta
con i giochi d’acqua del suo Ninfeo. Luoghi dove la dimensione ludica è da sempre un’intrigante realtà.”
Una seconda installazione di Arbre Magique è stata pensata e creata apposta per l’area di sosta
dell’Autogrill Villoresi Est, sull’Autostrada A8 Milano-Laghi, al km 9, con lo scopo di invitare i clienti a
visitare il Ninfeo di Villa Borromeo Visconti Litta.
I proventi della manifestazione, come ogni anno, tornano a favore dei Giardini e del Parco
Storico di Villa Litta: i cartellini utili al riconoscimento degli alberi, le nuove piantumazioni e la
sistemazione della rotatoria nei pressi dell’ingresso nord sono solo alcuni dei progetti realizzati con i
contributi raccolti nelle prime due edizioni.
Ninfeamus. Dire, fare, sbocciare
organizzata da Associazione Amici di Villa Litta
in collaborazione con Comune di Lainate
patrocinio di Provincia di Milano
partner tecnico per la mobilità sostenibile eV-now!
25-27 aprile 2014

Villa Borromeo Visconti Litta
Largo Vittorio Veneto, Lainate (MI)
Orari: venerdì 25 aprile 14.00-19.00; sabato 26 e domenica 27 aprile 10.00-19.00; la
biglietteria apre 15 minuti prima dell’apertura e chiude 30 minuti prima della chiusura
Ingresso €3.00; ingresso+visita al Ninfeo €5.00 (partenza ogni 30 minuti per l’intera durata
della manifestazione); ingresso gratuito under 14 anni e portatori di handicap; secondo
ingresso gratuito per i lainatesi esibendo il biglietto del primo ingresso e carta d’identità
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Non sono ammessi i cani
Info: architetto Ileana Croci
+39 347 0829922
info@ninfeamus.it
www.ninfeamus.it
Arbre magique
a cura di Stefano Bianchi
Artisti: Carla Volpati, Renzo Nucara
25 aprile – 12 ottobre 2014
Parco di Villa Borromeo Visconti Litta
Largo Vittorio Veneto, Lainate (MI)
Orari del Parco: da lunedì a domenica 16 marzo – 30settembre 8.30-19.00; 1 ottobre – 15
marzo 8.30-17.00; visite guidate la domenica 15.00-18.00; sabato sera (nei mesi di giugno
luglio e settembre) 21.15-22.30; altre visite su prenotazione
Ingresso libero
Info: www.arbremagique.gallery
www.carlavolpati.eu
www.renzonucara.com
Comune di Lainate – Ufficio Cultura
+39 02 93598267-266
www.comune.lainate.mi.it
Associazione Amici di Villa Litta
+39 339 3942466
www.amicivillalitta.it
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Ninfeamus 2014

Aprile, 25-26-27.
Spazio espositivo CretattivA all’interno della Villa Borromeo Visconti Litta – Lainate Milano
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Dal 25 al 27 aprile a Villa Litta
di Lainate (MI). “DIRE, FARE, SBOCCIARE”, manifestazione botanica nel parco storico di Villa Litta.
Gli stand fioriti fanno da cornice a un ricco programma: laboratori, conferenze, sport e visite guidate
al Ninfeo e al Parco.
Ninfeamus è l’ormai tradizionale appuntamento annuale dedicato allapromozione della cultura del
verde e alla natura. L’esposizione e la vendita di piante e fiori, oggetti artistici e cibi naturali è abbinata
ad un ricco programma di spettacoli, mostre, worskshop, laboratori per bambini e sport all’aria aperta.
Fanno da corollario le visite guidate allo splendido Ninfeo con i suoi sorprendenti giochi d’acqua e al
Parco storico della Villa.

Organizzata dall’Associazione ‘Amici di Villa Litta’ in collaborazione con il Comune di Lainate, la
manifestazione florovivaistica ha il patrocinio della Provincia di Milano e conta sul partner tecnico per la
mobilità sostenibile eV-now!, che mette a disposizione un servizio di navetta gratuito con alcune
auto elettriche dalla stazione MM di Rho Fiera a Villa Litta per tutto il tempo della manifestazione.
Non solo floro-vivaismo, ma mostre e spettacoli dedicati alla natura “Il pubblico di appassionati del
verde o semplicemente di curiosi potrà visitare gli stand situati all’aperto e nell’ala Cinquecentesca della
Villa, dovetrovare selezionate varietà di fiori e piante”, artigianato di alta qualità e mostre
fotografiche. Ad attendere i più piccoli ecco “Stellastellina e l’Anemone Blu”, allestimento della fiaba di
Luigi Mantovani con illustrazioni di Franco Battiato.
Nel corso delle giornate, l’evento propone spettacoli, lezioni pratiche sulla coltivazione di fiori, concorsi,
laboratori per bambini e ragazzi, sport all’aria aperta e spuntini salutari, rigorosamente biologici.
“Dire, fare, sbocciare” è il tema attorno al quale verte quest’anno l’intera manifestazione Il tema serve
anche da ispirazione per l’iniziativa dedicata ai giovanissimi “Artisti in erba in concorso”: i bambini di
III, IV e V elementare di Lainate presenteranno i loro disegni sul tema proposto, mentre i ragazzi delle
medie si cimenteranno con poesie e allestimenti. Fino a domenica 27 alle 12 sarà possibile votare il
miglior elaborato.
Per gli amici a due ruote, dal sito della manifestazione è possibile scaricare due percorsi
ciclabili suggeriti per arrivare a Villa Litta partendo dalla stazione MM di Rho Fiera.
Programma della manifestazione su: www.ninfeamus.it
Dire, fare, sbocciare: Villa Borromeo Visconti Litta Largo Vittorio Veneto – Lainate (MI).
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COMUNICATO STAMPA
Dal 25 al 27 aprile a Villa Litta di Lainate (MI)

“DIRE, FARE, SBOCCIARE”: È INIZIATO IL COUNTDOWN
PER LA TERZA EDIZIONE DI NINFEAMUS
Laboratori, sport e visite guidate al Ninfeo e al Parco: ce n’è per tutti i gusti!

Dal pomeriggio di venerdì 25 aprile e per l’intero il fine settimana Villa Borromeo
Visconti Litta di Lainate ospiterà la terza edizione di Ninfeamus, tradizionale
appuntamento annuale dedicato alla promozione della cultura del verde e alla natura.
Non solo esposizione e vendita di piante e fiori, oggetti artistici e cibi naturali, ma anche
un ricco programma di spettacoli, mostre, workshop, laboratori per bambini e sport
all’aria aperta. Fanno da corollario le visite guidate allo splendido Ninfeo, con i suoi
sorprendenti giochi d’acqua, e al Parco storico della Villa.
Organizzata dall’Associazione ‘Amici di Villa Litta’ in collaborazione con il Comune di
Lainate, la manifestazione florovivaistica ha il patrocinio della Provincia di Milano e
conta sul partner tecnico per la mobilità sostenibile eV-now!, che mette a disposizione
unservizio di navetta gratuito con alcune auto elettriche dalla stazione MM di Rho Fiera
a Villa Litta (consultare il sito della manifestazione per le modalità del servizio).
Il pubblico potrà visitare gli stand con varietà selezionate di piante: acidofile e peonie,
rose, cactacee e piante officinali, arbusti da bacca, solo per citarne alcune, ma anche
artigianato di alta qualità. Nella stessa cornice, sarà possibile visitare i progetti del
concorso “Il giardino ritrovato” e ammirare le installazioni artistiche di Arbre Magique, a
cura di Renzo Nucara e Carla Volpati. Spazio alle mostre fotografiche nell’ala
settecentesca della Villa: Green Attitude, a cura di Raoul Iacometti, e Lumen Print, di
Danilo Pedruzzi. Ad attendere i più piccoli, StellaStellina e l’Anemone Blu, allestimento
della fiaba di Luigi Mantovani, illustrata da Franco Battiato.
C’è grande attesa per l’insolito spettacolo “L’orchestra della Natura”, a cura di Daniele
Delfino, appuntamento gratuito ma per il quale è consigliata la prenotazione, mentre nel
pomeriggio di sabato e domenica il pubblico assisterà a performances di danza e
fotografia, a cura di Raoul Iacometti, con la presenza delle ballerine professioniste
Lavinia Scott, Carola Roccatagliata, Maria Primo.
A lezione di pollice verde
Avere un splendido giardino fiorito di rose e camelie? Si può, grazie a due lezioni pratiche
che si terranno rispettivamente sabato (workshop a cura del Museo Giardino della Rosa
Antica) e domenica pomeriggio (lezione tenuta dal dott. Andrea Corneo, presidente
della Società Italiana della Camelia).

Concorsi e laboratori per bambini e ragazzi
“Dire, fare, sbocciare” è il tema attorno al quale ruota quest’anno l’intera
manifestazione, alla base anche dell’iniziativa “Artisti in erba in concorso”, con il
coinvolgimento degli studenti lainatesi. Alle 12 avrà luogo la premiazione, alla presenza
delle autorità cittadine. Il vincitore riceverà un albero a sorpresa e la soddisfazione di
veder pubblicate le proprie creazioni artistiche.
Ricca anche l’offerta di laboratori per bimbi e ragazzi. Si comincia sabato con “Giardini
piantati per aria”, workshop ispirato ai Kokedama giapponesi, con Laura Bina, in
concomitanza con “Iphoneography”, a cura di Raoul Iacometti, dedicato ai ragazzi che
vogliono imparare a fotografare la natura con uno smartphone. Giappone ancora
protagonista ne “Il teatro di carta”, destinato ai più piccini e curato da Cristina Moretti.
Domenica aprirà le danze “Creare, giocare… riciclare”, gratuito, a cura della Croce
Rossa Italiana. Alle 15.30 è in programma il laboratorio “L’orchestra della natura” a
cura di Daniele Delfino, gratuito con prenotazione consigliata, seguito dal laboratorio “Il
sughero in fiore” a cura di Axis, con Silvana Olivero.
Sport all’aria aperta e spuntini salutari
“Ninfeamus” è anche voglia di sport all’aria aperta. Tai chi, kung fu e yoga, sabato e
domenica pomeriggio, a cura dell’associazione Circolo Lainatese, mentre l’associazione Il
Cortile propone per sabato pomeriggio “yogilates” (yoga + pilates) e “danza contact
improvisation”. Sabato e domenica mattina, “risveglio muscolare” a cura
dell’associazione Physic Du Role. Il “tree climbing”, a cura de l’Albero degli zoccoli, è
riservato ai ragazzi dai 6 ai 15 anni, mentre lo spazio giochi all’aperto allestito da
GiochiSport aspetta giovani ospiti dai 2 ai 10 anni.
Per i più golosi, “prelibatezze bio” resteranno disponibili nel Cortile Nobile, per essere
acquistate e … degustate in loco!
Visite guidate
Quest’anno per la prima volta anche i bimbi potranno godere della visita botanica nel
Parco, con un percorso ad hoc pensato da Marta Tramontini e Marina Airaghi
dell’associazione Amici di Villa Litta. Partono in anteprima speciale per Ninfeamus anche
le visite guidate al Ninfeo, organizzate sempre dagli Amici di Villa Litta.
Villa Litta diventa il primo parco storico in Italia a emissioni zero: i proventi della
manifestazione contribuiranno alla realizzazione del progetto pilota per la ridefinizione di
Villa Litta come ecozona.
Per maggiori dettagli sul progetto pilota ecozona, il trasporto sostenibile e percorsi
ciclabili, le mostre, i laboratori per bambini, i workshop e la Villa rimandiamo alle singole
schede di approfondimento.

Programma dettagliato su: www.ninfeamus.it
Foto e schede di approfondimento si possono scaricare dal seguente
link: http://goo.gl/1kGl7i
Credits per le foto allegate, dove indicato: Claudio Lepri, Fotoclub Fotoinfuga

COSTO, ORARI & INFORMAZIONI VARIE
NINFEAMUS �“ Dire, fare, sbocciare
Villa Borromeo Visconti Litta
Largo Vittorio Veneto �“ Lainate (MI)
Venerdì 25 aprile: dalle 14 alle 19
Sabato 26 e domenica 27 aprile: dalle 10 alle 19
La biglietteria sarà aperta 15 minuti prima dell'apertura e chiusa 30 min prima della
chiusura.
Ingresso 3 euro, ingresso + visita al Ninfeo 5 euro (partenza ogni 30 minuti per l’intera
durata della manifestazione)
Ingresso gratuito per i minori di 14 anni e portatori di handicap
Secondo ingresso gratuito per i lainatesi esibendo biglietto del primo ingresso e carta
d’identità
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.
Non sono ammessi i cani.
Villa Litta è raggiungibile con il trasporto ecosostenibile eV-now!, che è possibile
prenotare sul sito www.ev-now.org oppure in bici, tramite i due percorsi ciclabili
suggeriti (vedi il sito della manifestazione, www.ninfeamus.it), con partenza dalla
stazione MM di Rho Fiera. Ampi posteggi sul retro della Villa, accessibili da Via Mengato,
sono invece a disposizione di chi arriva in auto.
Per informazioni sull’organizzazione:
arch. Ileana Croci
347 0829922
mail info@ninfeamus.it

Villa Borromeo Visconti Litta sorge sul territorio di Lainate, occupando una superficie di tre
ettari. Ideatore dell’intero complesso fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo il quale nel 1585 diede
una funzione prevalentemente ludica al suo possedimento agricolo lainatese, trasformandola in
un luogo di delizie. L’attrazione maggiore è costituita dal Ninfeo, edificio di fine ‘500, costituito da
stanze completamente decorate a mosaico di ciottoli bianchi e neri e ciottoli dipinti a tempera. In
alcuni di questi ambienti si possono ammirare spettacolari giochi e scherzi d’acqua,
completamente ripristinati. Aperta per le visite guidate nei weekend da maggio a ottobre,
durante tutto l’anno Villa Litta ospita un ricco programma di manifestazioni e iniziative di vario
genere.
L'Associazione ‘Amici di Villa Litta’ si è costituita dopo l'esperienza positiva delle visite guidate
al Ninfeo organizzate dal Comune di Lainate in occasione dei Mondiali di calcio Italia '90.
Su iniziativa degli Amici che condussero i primi visitatori nelle sale accessibili della Villa e nei suoi
giardini, si giunse alla decisione di dedicarsi attivamente alla riscoperta di questo prezioso
monumento artistico.L’associazione è composta esclusivamente da volontari, non solo lainatesi,
che condividono le finalità dello statuto istitutivo.Conta 160 soci, di cui circa 80 impegnati
attivamente nell'organizzazione delle attività, in particolare delle visite guidate al complesso di
Villa Litta secondo un programma concordato in virtù di una convenzione con il Comune di
Lainate.

Per la stampa:
Idee e Parole
Paola Busto, ufficiostampa@comune.lainate.mi.it
Mobile 333 2162119
Giulia Leone, giulia.leone@idee-parole.it
Mobile 347 9830985

Per il pubblico:
Comune di Lainate - Ufficio Cultura
Tel. 02 93598267-266
www.comune.lainate.mi.it
Ass. Amici di Villa Litta
Tel. 339 3942466
www.amicivillalitta.it

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 La informiamo che il Suo indirizzo di posta elettronica è
stato acquisito a seguito di rapporti di natura professionale già intercorsi oppure
attraverso fonti di pubblico dominio. Tutti i destinatari sono in copia nascosta.
Qualora il messaggio pervenga a persona non più interessata a ricevere i nostri
comunicati, è sufficiente rispondere a questo messaggio scrivendo nell’oggetto
"RIMUOVI", precisando l’indirizzo che si desidera sia rimosso dalla nostra mailing
list.
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•

da 25 Aprile 2014 14:00 a 27 Aprile 2014 19:00
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NINFEAMUS
Dal 25 al 27 Aprile 2014
DIRE, FARE, SBOCCIARE - 3a edizione: Mostra mercato dedicata alla Natura
Dal pomeriggio di venerdì 25 aprile e per l’intero il fine settimana Villa Borromeo Visconti Littadi Lainate
ospiterà la terza edizione di Ninfeamus, tradizionale appuntamento annuale dedicato alla promozione della
cultura del verde e alla natura. Non solo esposizione e vendita di piante e fiori, oggetti artistici e cibi naturali,
ma anche un ricco programma di spettacoli, mostre, workshop, laboratori per bambini e sport all’aria aperta.
Fanno da corollario le visite guidate allo splendido Ninfeo, con i suoi sorprendenti giochi d’acqua, e al Parco
storico della Villa. Organizzata dall’Associazione ‘Amici di Villa Litta’ in collaborazione con il Comune di Lainate,
la manifestazione florovivaistica ha il patrocinio della Provincia di Milano e conta sul partner tecnico per la
mobilità sostenibile eV-now!, che mette a disposizione un servizio di navetta gratuito con alcune auto elettriche
dalla stazione MM di Rho Fiera a Villa Litta (consultare il sito della manifestazione per le modalità del servizio).
Il pubblico potrà visitare gli stand con varietà selezionate di piante: acidofile e peonie, rose, cactacee e piante
officinali, arbusti da bacca, solo per citarne alcune, ma anche artigianato di alta qualità. Nella stessa cornice,
sarà possibile visitare i progetti del concorso “Il giardino ritrovato” e ammirare le installazioni artistiche di Arbre
Magique, a cura di Renzo Nucara e Carla Volpati. Spazio alle mostre fotografiche nell’ala settecentesca della
Villa: Green Attitude, a cura di Raoul Iacometti, e Lumen Print, di Danilo Pedruzzi. Ad attendere i più piccoli,
StellaStellina e l’Anemone Blu, allestimento della fiaba di Luigi Mantovani, illustrata da Franco Battiato.

PROGRAMMA:
DURANTE TUTTO L'EVENTO...
ESPOSIZIONE E VENDITA DI PIANTE E FIORI, OGGETTI E CIBI NATURALI nel Cortile Nobile e ala est sale
'500 e presso le serre Liberty con AREA RISTORO nel Cortile Nobile
MOSTRE APERTE E GRATUITE A TUTTI I VISITATORI
Arbre Magique, installazione artistica a cura di Renzo Nucara e Carla Volpati
Green Attitude, mostra fotografica a cura di Raoul Iacometti
Lumen Print, mostra fotografica a cura di Danilo Pedruzzi
Stellastellina e l’Anemone Blu, fiaba di Luigi Mantovani con illustrazioni di Franco Battiato
VISITE GUIDATE AL NINFEO CON GLI SPLENDIDI GIOCHI D’ACQUA
venerdì dalle 14.30 alle 18.00
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 partenza ogni mezz’ora
(inclusa solo nel biglietto Evento + visita Ninfeo euro 5.00)
ALLESTIMENTI VEGETALI: IL GIARDINO RITROVATO
esposizione dei progetti in concorso, giudicati da una giuria di esperti
ARTISTI IN ERBA IN CONCORSO
Esposizione dei disegni delle classi 3°, 4° e 5° elementari di Lainate
Esposizione delle poesie delle classi medie di Lainate con possibilità fino a domenica h 12.00 di votare il miglior
elaborato altre installazioni fuori concorso realizzate da piccoli lainatesi
ESPERIENZE DI TREE CLIMBING PER RAGAZZI
adatto a ragazzi tra 6-15 anni, a cura de l’Albero degli Zoccoli
SPAZI GIOCO ALL'APERTO
adatto a ragazzi tra 2-10 anni, a cura de GiochiSport e Ideaplast
PERFORMANCES DI DANZA E FOTOGRAFIA
durante il pomeriggio di sabato e domenica
a cura di Raoul Iacometti, con la presenza di ballerine professioniste Lavinia Scott, Carola Roccatagliata, Maria
Primo
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: VILLA LITTA DIVENTA ECOZONA
dimostrazioni di manutenzione con mezzi elettrici e prodotti ecocompatibili

PROGRAMMA ATTITIVA'...
VENERDI 25 APRILE
h 15.00 VALUTAZIONE GIURIA ALLESTIMENTI TEMPORANEI
h 16.00 SPETTACOLO PER TUTTI "L'orchestra della Natura" a cura di Daniele Delfino
gratuito - prenotazione consigliata - durata: circa 1h
SABATO 26 APRILE
h 11.00 VISITA BOTANICA NEL PARCO con l’esperto Emilio Trabella, curatore del Parco
gratuito - prenotazione consigliata - durata: circa 1h e mezza
h 11.30 SPORT ALL'APERTO: RISVEGLIO MUSCOLARE
A cura dell' ass. Physic du Role
gratuito - durata: circa 1h e mezza
h 15.00 LABORATORIO PER BAMBINI: GIARDINI PIANTATI PER ARIA
a cura di Il Baule dell’Artista, con Laura Bina
euro 7.00 - prenotazione consigliata - durata: circa 1h e mezza
WORKSHOP DI IPHONEOGRAPHY PER RAGAZZI da 10 a 15 anni
a cura di Raoul Iacometti
euro 7.00 - prenotazione consigliata - durata: circa 1h
SPORT NEL PARCO: YOGILATES
a cura dell' ass. Il Cortile
gratuito - durata: circa 1h
h 16.00 SPORT NEL PARCO: DANZA CONTACT IMPROVISATION
a cura dell' ass. Il Cortile
gratuito - durata: circa 2h
SPORT NEL PARCO: YOGA
a cura dell' ass. Circolo Lainatese
gratuito - durata: circa 2h
h 16.30 LABORATORIO PER BAMBINI: IL TEATRO DI CARTA
a cura di Cristina Moretti
euro 7.00 - prenotazione consigliata - durata: circa 1h e mezza
h 17.00 LEZIONE PRATICA PER ADULTI: LA CURA DELLE ROSE
a cura del Museo Rose Antiche, con Riccardo Viti
gratuito - durata: circa 1h e mezza
DOMENICA 27 APRILE
h 11.00 VISITA BOTANICA PER BAMBINI: "Grandi alberi per piccoli esploratori"
a cura dell'ass. Amici di villa Litta, con Marta Tramontini e Marina Airaghi
gratuito - prenotazione consigliata - durata: circa 1h e mezza
LABORATORI PER BAMBINI “Creare, giocare...riciclare”
a cura di CRI comitato locale Lainate
gratuito - prenotazione consigliata - durata: circa 1h
a seguire per tutta la giornata divertenti giochi a tema
h 11.30 SPORT ALL'APERTO: RISVEGLIO MUSCOLARE
a cura dell' ass. Physic du Role
gratuito - durata: circa 1h e mezza
h 12.00 PREMIAZIONE: MIGLIOR ALLESTIMENTO TEMPORANEO
A seguire
PREMIAZIONE CONCORSO ARTISTI IN ERBA agli elaborati che riceveranno piú voti dal pubblico
Alla presenza delle Autorità
h 15.00 LEZIONE PRATICA PER ADULTI: "La cura delle camelie"
a cura dell'ass. International Camellia Society, con dott. A. Corneo
gratuito - durata: circa 1h e mezza
SPORT NEL PARCO: KONG FU
a cura dell' ass. Circolo Lainatese

gratuito – durata: circa 2h
SPORT NEL PARCO: THAI CHI
a cura dell' ass. Circolo Lainatese
gratuito – durata: circa 2h
h 15.30 LABORATORIO PER BAMBINI "L'orchestra della Natura"
a cura di Daniele Delfino
gratuito - prenotazione consigliata - durata: circa 1h
h 16.00 SPORT NEL PARCO: YOGA
a cura dell' ass. Circolo Lainatese
gratuito - durata: circa 2h
h 16.30 CONCERTO DI VOCI FEMMINILI
a cura de "In Laetitia Chorus", diretto dal M.° Massimo Mazza
gratuito - Cortile Nobile - durata: circa 1h
h 17.00 LABORATORIO PER BAMBINI: SUGHERO IN FIORE
a cura di AxIS, con Silvana Olivero
euro 7.00 - prenotazione consigliata - durata: circa 1h e mezza

Stampa questa Scheda
Segnala questo evento

DETTAGLI
Data:

Da Venerdì, 25 Aprile 2014 a Domenica, 27 Aprile 2014

Orario:

venerdì ore 15/19; sabato e domenica ore 10/19

Luogo:

Villa Borromeo Visconti Litta

Indirizzo:

Largo Vittorio Veneto, 12

Comune:

Lainate

Ingresso:

€ 3,00 Ingresso Evento - € 5,00 Ingresso Evento + Ninfeo

Note sull'Ingresso:

Le attività di laboratorio hanno un costo a parte specificamente indicato.
Gratuito ai minori di 14anni e portatori di handicap.
Gratuito 2° ingresso per i lainatesi, mostrando 1° ingresso e carta d'identità.
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Non sono ammessi i cani.
Villa Litta è raggiungibile con il trasporto ecosostenibile eV-now!, che è possibile
prenotare sul sito www.ev-now.org oppure in bici, tramite i due percorsi ciclabili
suggeriti (vedi il sito della manifestazione, www.ninfeamus.it), con partenza dalla
stazione MM di Rho Fiera. Ampi posteggi sul retro della Villa, accessibili da Via
Mengato, sono invece a disposizione di chi arriva in auto.

Calcola il percorso con ViaMichelin
ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI

Referente:

Ufficio Cultura Lainate

Telefono:

02 93598266 - 267

Email:

cultura@comune.lainate.mi.it

Sito Web:

www.comune.lainate.mi.it

Sito Web:

www.ninfeamus.it

Comune:

Lainate

Referente:

Associazione Amici di Villa Litta

Telefono:

339 3942466

Sito Web:

www.amicivillalitta.it

Comune:

Lainate
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www.officinalibiocapanna.it

Data
Pagina

online

Foglio

NINFEAMUS… a lezione di natura!
Posted on aprile 7, 2014

NINFEAMUS terza edizione 25 26 27 aprile 2014
Per ulteriori informazioni clicca qui
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www.fioriefoglietgcom24.it

Data
Pagina

online

Foglio

NINFEAMUS
Descrizione: mostra-mercato di piante ma anche di artigianato e cibi biologici nella splendida cornice del
Ninfeo della villa storica con i suoi giochi d’acqua e del giardino
Dove: Lainate (MI), Villa Borromeo Visconti Litta
Quando: 25-26-27 aprile 2014
Ulteriori info: www.ninfeamus.it
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SETTEGIORNI ed. Rho Bollate

Data

1 maggio

Pagina

35

Foglio

1
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ALTRE SEGNALAZIONI

Radio Popolare intervista su NINFEAMUS 26 APRILE 2014
http://podcast.radiopopolare.it/girasoli_26_04_2014.mp3

SITO DEL COMUNE DÌ LAINATE: www.comune.lainate.mi.it
SITO EVENTO www.ninfeamus.it
Pagina FB del Comune di Lainate
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