Villa Arconati… un’ottima stagione 2016
La Stagione di apertura 2016 di Villa Arconati promossa da Fondazione Augusto Rancilio ha
dimostrato ancora una volta quanto il fascino di questa antica dimora di delizia sia intramontabile
ed essa riviva ancora oggi con nuove attività ed eventi sempre diversi, che ne valorizzano il valore
storico e culturale.
Nei 6 mesi di apertura tantissimi sono stati i visitatori che hanno deciso di regalarsi una giornata
tra storia, natura, arte e delizie per tutti i sensi, contribuendo così al progetto di recupero e
valorizzazione della piccola Versailles lombarda.
L’APERTURA AL PUBBLICO 2016 IN CIFRE
 30 giornate di apertura
 10.000 visitatori
 250 visite guidate
 6.200 partecipanti alle visite guidate
 12 appuntamenti di Birra in Villa
 3 giorni di musica sperimentale internazionale del Festival Terraforma
 7 appuntamenti del Festival di Villa Arconati
 65 eventi privati (servizi fotografici e video, meeting, convention, ricevimenti, feste ecc)
 più di 40.000 visitatori totali
Rispetto alla stagione 2015 in cui Villa Arconati è stata aperta al pubblico in occasione di Expo tre
giorni a settimana (venerdì, sabato e domenica), quest’anno la sola apertura domenicale ha visto
lo stesso numero di ingressi dell’anno scorso, ovvero 10mila persone. Un dato davvero
incoraggiante, poiché conferma l’interesse e l’affezione da parte del pubblico per questo luogo
senza tempo.
Fondazione Augusto Rancilio, alla luce dell’esperienza del 2105, ha deciso per l’anno 2016 di aprire
al grande pubblico nella sola giornata di domenica, che da sempre si configura quale giorno di
maggiore frequentazione.
In questo modo la giornata del sabato viene dedicata alle feste private, ai ricevimenti di nozze e
alle cene di gala.
Il venerdì sera, invece, la fondazione in collaborazione con Birrificio Sensolibero ha organizzato per
la prima volta la scorsa estate Birra in villa: un modo nuovo per vivere la villa, passando una serata
in un’atmosfera d’altri tempi con buon cibo e birra artigianale.
Fondazione Augusto Rancilio devolve l’intero ricavato delle iniziative organizzate per finanziare
il progetto di recupero e valorizzazione di Villa Arconati.
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FAR PER VILLA ARCONATI
Grazie ai fondi raccolti nuovi lavori di recupero e cantieri di restauro sono già stati inaugurati o lo
saranno a breve: il lavoro di Fondazione Augusto Rancilio si concentra sul consolidamento del
palazzo, la messa in sicurezza, il restauro e il recupero delle opere pittoriche e scultoree, ma anche
sul recupero del giardino e del suo disegno originale.
Per conoscere i dettagli del progetto di restauro è possibile consultare il sito internet
www.villaarconati-far.it
Tutti possono sostenere questo importante e ambizioso progetto che intende restituire alla
collettività uno dei beni culturali più amati nel nord-ovest Milano, diventare Amici di Villa Arconati
è semplicissimo: con un contributo annuale minimo di € 20,00 si può contribuire al restauro.
Il progetto di recupero si estende anche alla memoria storica del bene: Fondazione Augusto
Rancilio sta portando avanti la ricerca e lo studio delle fonti storiche e artistiche riguardo a Villa
Arconati e il suo territorio attraverso il Centro Studi FAR, che raccoglie tutta la documentazione
disponibile relativa al Castellazzo e alla sua storia. Questi documenti sono a disposizione di
studenti, studiosi e appassionati per la consultazione.
UN RINGRAZIAMENTO E UN ARRIVEDERCI
Fondazione Augusto Rancilio ringrazia tutti gli Enti Pubblici e Privati che hanno a vario titolo
sostenuto il progetto di recupero e valorizzazione di Villa Arconati durante questi mesi di apertura.
Un sentito ringraziamento ai collezionisti e artisti che hanno messo a disposizione le loro opere per
le esposizioni d’arte contemporanea della stagione.
Grazie alle realtà del territorio che hanno voluto collaborare con FAR per realizzare eventi sitespecific che hanno reso uniche le iniziative proposte.
Grazie ai singoli visitatori e cittadini che hanno deciso di prestare o donare materiale storico,
iconografico e fotografico inerente la villa per permettere la ricostruzione della memoria storica
del Castellazzo.
Un ringraziamento particolare, infine, va al Circolo Fratellanza e Pace di Legnano che ha allietato
le giornate dei visitatori con le delizie del punto ristoro BarOcco, alla Pro Loco di Bollate e ai
numerosi Volontari che hanno prestato il loro tempo e la loro passione per far tornare a vivere
Villa Arconati.
La stagione 2016 al grande pubblico termina in bellezza, nell’attesa della riapertura nella
primavera 2017… ma Villa Arconati non chiude mai!
Visite guidate per gruppi, scuole e l’organizzazione di eventi privati sono possibili tutto l’anno.
Continuate a seguirci sulla pagina Facebook ufficiale e sul sito www.villaarconati-far.it nuove
“deliziose” sorprese vi attendono!
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