Bollate, novembre 2013

Villa Arconati è il set del talent più atteso dell’anno

Bake off Italia farà ‘lievitare’ anche il Giardino di Villa Arconati?
I Giardini storici di Villa Arconati a Bollate sono lo splendido set di Bake Off Italia, il talent cooking show di Real
Time, già “fenomeno televisivo” in oltre 12 Paesi in tutto il mondo. La dimora seicentesca ha ospitato per
quattro settimane l’immensa tenso-struttura semitrasparente, attrezzata a moderna pasticceria, prestando
alla dolce competizione lo straordinario scenario che ha nel Teatro delle Quattro Stagioni, nella Scalinata dei
Draghi e nella Facciata Sud di Villa Arconati gli elementi più rappresentativi.
Ma Bake Off Italia non è solo uno dei numerosi eventi che hanno caratterizzato il primo anno del ‘Progetto
Villa Arconati’: il contributo dato dalla Produzione di Discovery Italia e di Magnolia sarà devoluto a una parte
del restauro della Fontana dei Draghi, accanto al Parterre delle Ballerine, dove è stato collocato il set di Bake
off. Per la prima volta un talent televisivo contribuisce al restauro di un prestigioso Bene Culturale italiano.
Il contributo di Discovery Italia e di Magnolia vuole essere solo il primo passo del restauro della Fontana e del
complesso nel quale è inserita. L’obiettivo della Fondazione Augusto Rancilio – che promuove il Progetto Villa
Arconati – è di coinvolgere anche il pubblico dei telespettatori di REAL TIME, offrendo anche a loro
l’opportunità di partecipare al restauro e aggiungersi quindi alla schiera degli ‘Amici di Villa Arconati’.
Il Progetto Villa Arconati è un piano a lungo termine per la valorizzazione della Villa di Delizia più amata dai
Milanesi. Prevede il recupero progressivo della Villa, del Giardino e del Borgo storico attraverso contributi
provenienti da Istituzioni, Imprese e Privati, anche grazie agli eventi svolti in Villa. Così la prima parte del
restauro dello Spazio Andromeda – ormai concluso grazie al contributo della Fondazione Cariplo – consente
di assicurare gli uffici e la base operativa a Supermilano, espressione di 16 Comuni a nord-ovest di Milano, ora
riuniti anche nel ‘Patto per l’Expo 2015’.
La Limonaia poi - che la Fondazione Augusto Rancilio ha terminato di restaurare grazie anche al contributo
della Regione Lombardia - da ex-serra per agrumi tipica delle Ville di Delizia del ‘700 è stata trasformata in
uno spazio di accoglienza e di esposizioni, crocevia tra l’accesso ai Piani nobili della Villa e il Giardino alla
francese che valse a Villa Arconati la qualifica di ‘Versailles di Milano’.
Lo scorso anno il pubblico del celebre Festival di Villa Arconati aveva contribuito con circa €10.000 al
restauro della Statua di Bacco, che verrà ricollocata nella nicchia al centro della facciata della Limonaia.
Quest’anno il contributo dei 14.000 spettatori dell’Edizione ha consentito il restauro di alcune delle finestre
della facciata principale della Villa, piccolo capolavoro dell’ ebanisteria lombarda.
Per agevolare il contributo dei privati, sul sito www.villaarconati.it è stata recentemente inserita una
piattaforma di crowdfunding in italiano e inglese che prevede la possibilità per Aziende e Privati di
partecipare ai restauri con donazioni a partire da 5 euro. Ogni donatore diventerà ‘Amico di Villa Arconati’,
con benefici proporzionati all’entità del contributo.
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‘Grazie anche all’eccezionale popolarità di cui Villa Arconati gode nel proprio territorio, per il quale è un
vero e proprio ‘landmark’ – sottolineano dalla Fondazione Augusto Rancilio – abbiamo avviato quello che
vorremmo fosse un innovativo e concreto esempio di recupero e valorizzazione di un Bene Culturale italiano,
tema quanto mai attuale, che dovrebbe essere considerato con maggiore attenzione da parte delle
Istituzioni nazionali e locali. I primi segnali sono incoraggianti, ma è necessario avere a bordo persone e
aziende dalla visione alta e dagli obiettivi concreti, contando sui numerosi elementi per i quali il Progetto Villa
Arconati può dare notevoli soddisfazioni.
Anche per noi, infine, che siamo a pochi chilometri da quella che sarà l’area espositiva di RhoPero, Expo 2015
contiamo possa rappresentare una utile occasione di networking e alleanze’.

Villa Arconati, in breve
Il complesso di Villa Arconati è situato nella frazione Castellazzo di Bollate, a nord ovest di Milano, a pochi
minuti dalla città e dall’area che ospiterà l’Expo 2015. La Villa comprende il Giardino Monumentale e il Borgo
Antico, per un’estensione territoriale di 200 ettari all’interno del Parco delle Groane.
Considerata monumento nazionale, la Villa rappresenta un patrimonio di grande valore culturale e
architettonico testimoniando l’eleganza e la raffinatezza del barocchetto lombardo del XVII secolo.
Grazie alla posizione strategica e al ruolo di vero e proprio landmark territoriale, parallelamente al percorso di
restauro del complesso, Villa Arconati è oggi sede di una serie di iniziative e appuntamenti culturali, occasioni
di apertura e visita dei suoi spazi a cui la Fondazione Augusto Rancilio partecipa attivamente, collaborando
con le realtà istituzionali e culturali del territorio.
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