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CUSTODI DEL PASSATO, TESTIMONI DELL’AVVENIRE

Questo è il filo conduttore di una stagione culturale ricca di eventi e iniziative 
che vuole, ancora una volta e con ancora più impegno testimoniare il 
legame vincente e virtuoso con Villa Litta, la nostra Villa delle “Maraviglie”.
Il restauro dell’Atrio dei 4 venti nel Ninfeo, il restauro del Salone delle Feste 
nell’ala dei palazzi del ‘700, il recupero dello storico passaggio attraverso 
le Serre Liberty e le altre sistemazioni del Parco Storico testimoniano una 
attenzione alla custodia e alla cura del bello che crediamo debbano 
diventare il punto di leva per uno slancio inevitabilmente proteso al futuro. 
“La custodia e la Cultura del Bello” questo è il messaggio di speranza e di 
fiducia che vogliamo regalare ai cittadini e ai visitatori che ci auguriamo 
anche quest’anno parteciperanno numerosi alle visite e agli eventi della 
nuova stagione.
Da questi valori vogliamo ripartire convinti che lì stanno le nostre radici ma 
anche le gemme di una nuova rigogliosa primavera.
Gli Amici di Villa Litta, preziosa e infaticabile associazione di Volontari che da 
molti anni gestisce le visite e la custodia del parco, saranno ad attendere e ad 
accompagnare, con l’inesauribile competenza di cui sono capaci, i visitatori, 
a raccontare di questa Maraviglia, a lasciare negli occhi sorpresa e stupore.
La stessa sorpresa e lo stesso stupore che ci condurranno anche attraverso i 
grandi eventi programmati, momenti di pura delizia artistica che sapranno 
toccare le diverse sensibilità di ciascuno. Dall’Opera, al grande Jazz, dal 
teatro-danza alla forza della musica corale di Karl Jenkins.
A settembre l’appuntamento tradizionale e sempre atteso della 
Rievocazione storica in costume d’epoca sarà poi il coronamento di una 
stagione che non finisce ma al contrario rilancia verso l’autunno altrettanti 
momenti di grande interesse artistico e culturale.
La villa delle Maraviglie apre alla nuova stagione. Siete pregati di mettervi in 
fila, un grande spettacolo vi attende.

L’assessore alla Cultura
Ivo Merli

Il Sindaco
Alberto Landonio

Coordinatore responsabile delle iniziative  Marco Casara

con la collaborazione di   Marta Tramontini, Elena Lavazzetti, 
Gianna Paleari, Milena Tiengo,  
Rossella D’Urso

con il Patrocinio della   Provincia di Milano, Settore Beni Culturali, 
Arti Visive e Musei

Foto di   Luigi Cremaschi, Claudio Lepri, Marilù Giussani, 
Mirco Carretta

Grafica e impaginazione  Fedo Group Srl
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Villa Borromeo Visconti Litta, una villa di delizie in cui si  
fondono arte, storia e divertimento. Un gioiello tutto da scoprire: 
tra mosaici, statue, affreschi, fontane e giochi d’acqua.
A pochi chilometri da Milano Villa Borromeo Visconti Litta è stata nei secoli 
il luogo di villeggiatura preferito da molte nobili famiglie che qui hanno 
concentrato ingenti risorse economiche.
Ideatore dell’intero complesso fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo il quale, 
ispirandosi alle ville medicee toscane, verso il 1585 trasformò la proprietà 
di Lainate in un luogo magico, facendo convergere in una mirabile sintesi 
la genialità dell’architetto Martino Bassi, degli scultori Francesco Brambilla 
il Giovane e Marco Antonio Prestinari, dei pittori Camillo Procaccini e Pier 
Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone. Il Conte fece realizzare i giardi-
ni e costruire il Palazzo delle Acque, più comunemente conosciuto come 
Ninfeo. La residenza diventò sede di feste e ricevimenti, luogo di studio e 
laboratorio di idee, accolse letterati, artisti e poeti.
Proprietà del comune di Lainate dal 1970, dopo sapienti opere di restau-
ro, il complesso è tornato a vivere. Oggi a Villa Borromeo Visconti Litta il 
visitatore può ammirare tra le sale quella decorata da Giuseppe Levati, i 
balconcini dei musici nella Sala delle Feste e gli ampi soffitti affrescati nel 
palazzo del Cinquecento. Lo spettacolo continua all’esterno con i giardini 
all’italiana, le settecentesche fontane di Galatea e del Nettuno, il parco con 
56 specie diverse di alberi e una “carpinata” sapientemente recuperata. 
Ma la vera sorpresa è il Ninfeo, luogo di frescura di grande fascino 
e suggestione che, proprio per la ricchezza di decorazioni e di spet-
tacoli idraulici, è considerato l’esempio più importante e significati-
vo dell’Italia settentrionale. L’edificio, è costituito da stanze decorate a 
mosaico di ciottoli bianchi e neri e ciottoli dipinti a tempera, una vera e 
propria unicità nella storia delle realizzazioni a mosaico a noi note. In alcuni 
di questi ambienti si possono ammirare spettacolari giochi e scherzi d’ac-
qua, completamente ripristinati. Passeggiare in questi luoghi significa fare 
un salto indietro nel tempo, significa lasciarsi stupire dall’incanto di una 
Venere o di Mercurio, da delfini, draghi e fanciulle realizzati a mosaico, da 
uno spruzzo improvviso che coglie il visitatore più curioso o da incantevoli 
zampilli, azionati ancora oggi da abili fontanieri. 

Villa Borromeo Visconti Litta visite guidate

Visite guidate al Ninfeo e ai Giochi d’acqua
dal 6 maggio al 5 agosto e dal 26 agosto al 7 ottobre:  
ogni domenica orario continuato dalle ore 15 alle 18 

Dal 2 giugno al 4 agosto e dal 25 agosto al 22 settembre 
(esclusi 30 giugno e 14 luglio):   
sabato orario continuato dalle ore 21.15 alle 22.30.

Visite ai palazzi del ‘500 e del ‘700
dal 6 maggio al 5 agosto e dal 26 agosto al 7 ottobre:  
ogni domenica dalle ore 15 alle 17.

Aperture speciali mercoledì sera
In occasione di “Shopping sotto le stelle” visite guidate al Ninfeo 
27 giugno, 11 e 18 luglio ore 21.15, 21.45 e 22.00.

Speciale ferragosto
Apertura straordinaria del Ninfeo
Orario continuato dalle ore 15.00 alle 18.00.

Visite per gruppi e scuole
Durante la settimana si effettuano visite guidate su prenotazione 
per gruppi organizzati (minimo 20 persone) e scuole.
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la Villa delle "Maraviglie"

Sabato 30 giugno 
ore 20
Il battito della terra
Una serata magica 
dedicata all’opera di 
Karl Jenkins e ad una 
pagina indelebile nella 
storia della musica: 
“Songs of Sanctuary”. 

Un cammino, un 
viaggio che inizia alle 
radici della musica, 
dalla percussione che 
affianca, accompagna, 
sottolinea, organizza 
la nostra esistenza, il 
nostro passo. Una ri-
flessione, un attimo 
d’intimità, di medita-
zione, di preghiera, 
ma anche d’incande-
scente e incontenibile 
energia. 

L'Orchestra Sinfonica Ettore Pozzoli, il coro In Laetitia Chorus, il 
Gruppo ballo Movin Up e la straordinaria partecipazione di Giulia 
Ottonello per una serata di assoluta delizia.

Coreografie: Cristina Mazzucchelli
Direttore artistico: Massimo Mazza

Ingresso su prenotazione con prevendita obbligatoria. 
Il biglietto comprende spettacolo, buffet e visita guidata al 
Ninfeo

Cinque eventi di assoluta delizia nella straordinaria cornice di Villa 
Litta e del suo Ninfeo. La Villa si accende mostrando tutto il suo 
splendore in 5 serate di delizia per godere, oggi come 500 anni 
fa, della magia del suo parco, del Ninfeo e dei palazzi, attraverso 
avvenimenti unici ed esclusivi alcuni dei quali allietati da gustosi 
buffet, che lasceranno in dono ai graditi ospiti serate indimenticabili.

Mercoledì 20 giugno ore 21.15 
Dal Santo Sepolcro al Paradiso
Il Ninfeo accoglie un'opera lirica che rappresenta un viaggio 
emozionante tra le pagine della Gerusalemme Liberata di 
Torquato Tasso e della Divina Commedia di Dante Alighieri: uno 
spettacolo di grande suggestione per tutti gli appassionati della 
lirica, della letteratura e della musica.

Scritta dal Maestro Andrea Arnaboldi e magistralmente 
interpretata dall'Orchestra sinfonica “L’Estro Poetico" e l’ensamble 
corale “Coro Aurora”.

Prenotazione consigliata

la Villa delle "Maraviglie"
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Giovedì 5 e venerdì 6 luglio dalle ore 20.30
Jazz & Gipsy al Ninfeo
La grande musica Jazz incontra la tradizione gitana della 
musica gipsy. Due interpreti unici Antonio Faraò e Florin 
Niculescu con Tullio De Piscopo per 2 serate da incanto 
nell’atmosfera del Ninfeo di Villa Litta.

Giovedì 5 luglio
Jazz Night, Antonio Faraò Quartet
Celebrato come uno dei grandi pianisti jazz contempora-
nei, Faraò ha collaborato con tutti i più importanti nomi del 
jazz internazionale. Dopo lo straordinario successo dello 
scorso anno e un tour che lo ha visto suonare nei grandi 
palcoscenici europei e americani, torna nella sua Lainate 
con un concerto di pura passione jazzistica, capace di emo-
zionare e coinvolgere.

Direttore Artistico: Antonio Faraò.

Venerdì 6 luglio 
Gipsy night, Florin Niculescu band
Florin Niculescu, violinista prodigioso acclamato a livello 
internazionale come uno dei più grandi violinisti jazz viven-
ti porta, insieme agli altri grandi musicisti della sua band 
l’essenza della musica gitana nella grande tradizione del 
jazz. Un incontro dal quale si scateneranno atmosfere uni-
che e incredibile energia.

Ingresso su prenotazione con prevendita obbligatoria. 
Il biglietto comprende spettacolo e visita guidata al Ninfeo

la Villa delle "Maraviglie"

Sabato 14 Luglio ore 20 
“Liberi Di… In-Evolution”
Physical Theatre
Uno spettacolo sor-
prendente che lega ge-
sti atletici in eleganti 
evoluzioni coreografi-
che, creando movimenti 
spettacolari che unisco-
no forza ed eleganza, 
spingendosi oltre il limi-
te, affrontando il mondo 
come uno spazio senza 
gravità e senza confini.

In-Evolution racconta 
il nostro percorso 

attraverso il linguaggio multiforme dei “Liberi Di…” - 
Acrobatica, danza, circo e teatro: potenza ed eleganza 
si alternano ad ilarità ed ironia, spiegando come la 
nostra evoluzione personale sia complessa e mai 
priva di ostacoli come sia facile regredire invece che 
progredire, ma come sia anche possibile recuperare un 
sorriso trovando un senso alle nostre azioni, credendo 
ed incoraggiando i nostri sogni.

Ingresso su prenotazione con prevendita obbligatoria. 
Il biglietto comprende spettacolo, buffet e visita guidata  
al Ninfeo.
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eventi speciali eventi speciali

Sabato 19 e domenica 20 maggio 
3ª edizione Festival delle Famiglie
Due giorni di festa e divertimento, per leggere, scoprire, imparare, 
crescere insieme,in Città... in famiglia!
Il programma è consultabile sul sito www.comune.lainate.mi.it

Domenica 3 giugno ore 21.30 - Ninfeo
“Nostos, sa via de domo”

Spettacolo ispirato al testo inedito di S. Benni “Sagrademari” con 
la Compagnia I Drammanauti, nell’ambito della quinta edizione 
della rassegna teatrale “Assicurarsi ai sedili”.
Mescolando dialetti e lingue mediterranee in un insieme musi-
cale e intenso, Nostos racconta dell’ultima avventura di Odisseo 
Sinbad, “su marinaio, su piscatori balenti”. Un viaggio che si rive-
lerà non un’esplorazione geografica bensì un ritorno alle origini 
seguendo una rotta verticale attraverso ricordi, paure e visioni…

Sabato 16 giugno, 21 luglio e 22 settembre - Ninfeo
(negli orari delle visite guidate) 
“Sabati d’autore”
La tradizionale visita al Ninfeo con i suoi giochi d’acqua, ver-
rà dedicata a tre grandi Autori della musica classica: Minkus 
(16 giugno), Strauss (21 luglio) e Tchaikovsky (22 settembre) 

con interpretazioni in danza delle allieve della Scuola di Dan-
za “Music Dance and Mimic Art” di Desirèe Motta e in musica 
delle pianiste Sonia Vettorato e Estella Noris e della flautista 
Mimma La Monica.

Domenica 8 luglio dalle 15 alle 18 - Ninfeo 
“Dejeuner sur l’herbe”
Animazione in costume d’epoca a cura del gruppo storico Le 
Feste Galanti.
Per rivivere l’atmosfera dei giardini settecenteschi e di un “petit 
déjeuner sur l’herbe” all’aria aperta, al termine di una emozionan-
te visita guidata al Ninfeo; l’animazione dell’ intero pomeriggio, 
sarà affidata al gruppo storico “Le Feste Galanti”, che intratterrà gli 
ospiti con gradevoli e leziose “Lezioni di Moda”.

Mercoledì 11 luglio ore 20.45 - Santuario della Beata 
Vergine delle Grazie e Ninfeo
Concerto d’organo presso il Santuario della Beata Vergine delle 
Grazie e a seguire concerto corale del prestigiosissimo gruppo 



la villa dei bambini

Domenica 24 giugno  
ore 15.30
“La pittura teatrale” 
Laboratorio di pittura e visita 
guidata al Ninfeo
Un laboratorio di pittura seguito 
da una visita guidata al Ninfeo 
e ai giochi d’acqua riservata ai 
bambini.
Come trasformare i nostri dipinti 
di tutti i giorni in opere intense e 
cariche di suggestione? 
Attraverso semplici passaggi si 
passerà dallo studio della compo-
sizione sino ad un particolare uso 
delle luci, ottenendo così un no-
stro dipinto "primo attore".

Domenica 23 settembre ore 15.30
“E voilà le fiabe, tutti sul palco!”
Laboratorio teatrale e visita guidata al Ninfeo
Un laboratorio teatrale seguito da una visita guidata al Ninfeo e ai 
giochi d’acqua riservata ai bambini.
Dal racconto di una fiaba un’attrice, attraverso giochi e improvvisa-
zioni teatrali, aiuta i bambini ad interpretare la trama e i personaggi 
e, con un po’ di fantasia, i piccoli diventeranno loro stessi i veri pro-
tagonisti del racconto… 

Laboratori artistici a cura dell’Associazione Culturale Antares
Età consigliata dai 6 ai 12 anni

Durata: 2 ore e mezza (laboratorio + visita al Ninfeo)

Prenotazione obbligatoria
13

vocale della University of Durham (GB) presso il Ninfeo di Villa Litta.
Al termine del concerto possibilità di visita guidata al Ninfeo 
(prenotazione obbligatoria contattando l’Associazione culturale 
Le Voci della Città tel. 02 39104149).

Sabato 1 settembre dalle 17.00 alle 22.00 - Ninfeo
Domenica 2 settembre dalle 15 alle 21.30 - Ninfeo
"Il Cerchio dell'Acqua e del Vento: Giuseppe Levati tra 
Rinascimento e Illuminismo”.
Libera rievocazione storica a cura dell’Associazione  
Amici di Villa Litta
È il 1785 e il pittore lombardo Giuseppe Levati, già maestro di 
prospettiva all'Accademia di Brera, è alle prese con l'affresco 
dell'Atrio di Quattro Venti nel Ninfeo, commissionatogli dal 
Marchese Pompeo Litta.
Costumi, scenografie, letture, animazioni e uno spettacolo 
pirotecnico serale rievocheranno nello spettatore atmosfere 
d’altri tempi…

Sabato 29 settembre ore 19.30 
“Resterà una sedia vuota”: aperitivo con delitto
A cura dell’Associazione Amici di Villa Litta
È una serata molto speciale per l’Ing. Fumagalli: la sua azienda, la 
Volpi s.p.a., sarà lieta di presentare in anteprima esclusiva l’inno-
vazione che rivoluzionerà le vostre vite! Ma qualcuno mancherà 
all’evento?
Nel corso della serata gli attori della NAC – Nuova Allegra 
Compagnia, nata nel 2004 e composta da giovani attori sotto 
i 30 anni, vi coinvolgeranno in un giallo che dovrete cercare di 
risolvere in prima persona.

Prenotazione obbligatoria

eventi speciali

12
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Dal 2 al 10 giugno 
“Tela di Donna” - Mostra di Nadiaanna Crosignani e Romina Manoli.
Progetto espositivo dell'Associazione Culturale Dire Fare Dare

Eventi collaterali alla mostra
Sabato 2 giugno ore 18,30 
"Femminile_Plurale": performance letteraria di Ivo Stelluti 
e Silvia Gabardi
Musiche a cura del gruppo The Mooners (Ivo Stelluti e Andrea Belloni)

Venerdì 8 giugno ore 21,00
"La casa del femminile": spettacolo scritto e interpretato da 
Ida Spalla; accompagnamento musicale di Stefano La Naia

Domenica 10 giugno ore 11,00
Incontro musicale con Patrizia Borromeo, arpa celtica e voce 
Composizioni originali e brani della tradizione europea

le mostre

Dal 19 al 20 maggio 
3ª edizione Festival delle Famiglie

Dal 2 al 10 giugno - Sala di Enea
Mostra di pittura di Nadiaanna Crosignani e Romina Manoli

Sabato 2 giugno ore 18.30 - Sala di Enea
"Femminile_Plurale": performance letteraria

Domenica 3 giugno ore 21.30 - Ninfeo
“Nostos, sa via de domo”: spettacolo teatrale

Venerdì 8 giugno ore 21.00 - Sala di Enea
"La casa del femminile": spettacolo  

Domenica 10 giugno ore 11.00 - Sala di Enea
Incontro musicale di arpa celtica e voce 

Sabato 16 giugno dalle 21.15 alle 22.30 - Ninfeo
“Sabati d’autore”: serata dedicata a Minkus

Mercoledì 20 giugno ore 21.15 - Ninfeo
Dal Santo Sepolcro al Paradiso: opera lirica

Domenica 24 giugno ore 15.30
“La pittura teatrale”
Laboratorio di pittura e visita guidata al Ninfeo per bambini

Sabato 30 giugno ore 20.00 - La Villa delle “Maraviglie”
“Il battito della terra” - serata a tema

Giovedì 5 luglio dalle ore 20.30 - La Villa delle “Maraviglie” 
Jazz Night 

tutti gli appuntamenti



16 17

tutti gli appuntamenti

Venerdì 6 luglio dalle ore 20.30 - La Villa delle “Maraviglie” 
Gipsy Night, Florin Niculescu band

Domenica 8 luglio dalle 15 alle 18 - Ninfeo
“Déjeuner sur l’herbe” - Animazione in costume d’epoca 
a cura del gruppo storico Le Feste Galanti

Mercoledì 11 luglio - ore 20.45 - Santuario di 
Santa Maria delle Grazie e Ninfeo
Concerto d’organo 

Sabato 14 luglio ore 20.00 - La Villa delle “Maraviglie” 
“Liberi Di…. In - Evolution” - serata a tema

Sabato 21 luglio dalle 21.15 alle 22.30 - Ninfeo
“Sabati d’autore”: serata dedicata a Strauss

Sabato 1 e domenica 2 settembre - Ninfeo
“Il cerchio dell’Acqua e del Vento: Giuseppe Levati tra Rinascimento 
e Illuminismo”
Rievocazione storica nel Ninfeo in costume d’epoca

Sabato 22 settembre dalle 21.15 alle 22.30 - Ninfeo
“Sabati d’autore”: serata dedicata a Tchaikovsky

Domenica 23 settembre ore 15.30
“E voilà le fiabe, tutti sul palco!”
Laboratorio teatrale e visita guidata al Ninfeo per bambini

Sabato 29 settembre ore 19.30
“Resterà una sedia vuota”: aperitivo con delitto

info e prezzi/come raggiungere la Villa

Informazioni e prenotazioni
Villa Borromeo Visconti Litta - L.go Vittorio Veneto, 12 - 20020 Lainate (Mi)
Ufficio Cultura Comune di Lainate:  tel. 02 93598266/267 
cultura@comune.lainate.mi.it  -  www.comune.lainate.mi.it
Associazione Amici di Villa Litta:  tel. 339 3942466 
amicivillalitta@newmarket.it  -  www.amicivillalitta.it it 
Biglietti d’ingresso
Visite guidate al Ninfeo e ai giochi d’acqua
Intero € 8,00 - Ridotto € 5,00 - Scuole € 4,00 - Scuole di Lainate € 1,00
Visite guidate ai Palazzi del ‘500 e del ‘700
Biglietto unico € 3,00
Eventi speciali
Aperitivo con delitto € 24,00 (prenotazione obbligatoria)
La Villa delle "Maraviglie"
20 giugno: biglietto unico € 6,00 (prenotazione consigliata)
30 giugno e 14 luglio: Intero € 22,00 Ridotto € 18,00 (prevendita obbligatoria)
5 e 6 luglio: Intero € 12,00 Ridotto € 10,00 (prevendita obbligatoria)
La Villa dei bambini
Visita guidata + laboratorio € 9,00 (prenotazione obbligatoria)
Affitti
È possibile affittare alcuni spazi della Villa per ricevimenti ed eventi aziendali.
Servizi fotografici
All’interno del Ninfeo e del giardino si possono effettuare su prenotazione 
servizi fotografici, video matrimoniali e pubblicitari.

COME RAGGIUNGERE  
LA VILLA 
Autostrada A8 Milano-Laghi, 
uscita Lainate.  
A Lainate seguire le 
indicazioni turistiche  
“Villa Borromeo Visconti 
Litta” o “Centro”

SARONNO

LAINATE
VILLA LITTA

VARESE
COMO

NERVIANO GARBAGNATE

RHO

MILANO

AUTOSTRADA A8

SS.233 VARESINA

SS.33 SEMPIONE
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Agriturismo Latteriagricola
Via Rho, 90 - Lainate
Tel. 02 9373286  
www.latteriagricola.it
Chiuso lunedì sera e  
domenica sera 
Prenotazione obbligatoria

Golf Hotel Resort
Via A. Manzoni, 45 
Lainate
Tel. 029370869
www.golfhotelresort.it
Prenotazione consigliata

Hotel Litta Palace  
Ristorante Ninfeo 
Via Lepetit, 1 - Lainate 
Tel. 02 93571640
www.hotellittapalace.com
Ristorante chiuso sabato,  
domenica a pranzo  
Prenotazione obbligatoria

Osteria Latenasca
Via F. Mengato, 11 - Lainate
Tel. 02 93780995
www.latenasca.it

Chiuso lunedì sera 
Prenotazione consigliata

Ristorante Trattoria Pizzeria Girasoli srl
Via L. Meraviglia, 17/19 - Lainate 
Tel. 02 93255001 
www.ristorantegirasoli.com
Prenotazione consigliata

Ristorante Pizzeria Lucifero srl 
Via Pagliera, 48 - Lainate 
Tel. 02 93571316 
www.ristorante.lucifero.it
Chiuso martedì sera e  
sabato a pranzo 
Domenica aperto su prenotazione
Prenotazione consigliata

Wine & Lounge Bar “Al Canevone”
Via Isonzo sn - Lainate 
Tel. 346 5958832
www.alcanevone.com
Chiuso lunedì sera
Prenotazione consigliata

Ristorante Pizzeria Cascina Grancetta srl
Via Adige, 3 - Lainate
Tel. 0293550214
Chiuso martedì 
Prenotazione consigliata

Questi esercizi applicheranno uno sconto del 10% ai clienti e ai gruppi 
organizzati che si presenteranno con il biglietto d’ingresso alle visite guidate 
in Villa Borromeo Visconti Litta

i nostri partnerle convenzioni


