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Musica che inonda di note su-
blimi le bellezze storico - ar-
tistiche del territorio alzatese

e quindi brianzolo, un’es p e r i en z a
unica e inebriante quella che si vive
partecipando alla rassegna “Musica
in Villa”.

Cinque anni sono passati e la
rassegna “Musica in Villa” continua
ad essere un appuntamento fisso
del settembre musicale alzatese. Un
evento di successo, organizzato
dall’Assessorato alla Cultura del co-
mune di Alzate Brianza, dalla Bi-
blioteca “A. Alciato” in collabora-
zione con l’Accademia Pianistica
Giovani Talenti di Alzate Brianza,
con l’Assessorato alla Cultura dei
Comuni di Orsenigo e di Anzano del
Parco e la Banca di Credito Coo-
perativo dell’Alta Brianza di Alzate
Brianza.

L’evento coniuga l’attività musi-
cale e le capacità artistiche di gio-

vani talenti del territorio, con le bel-
lezze delle numerose ville neoclas-
siche presenti nella bella Brianza.

Una parte del nome della ras-
segna “in Villa” ci indica che questa
manifestazione non si pone confini
di spazio, anzi si apre a nuove col-
laborazioni con amministrazioni vi-
cine come quella di Anzano del Par-
co, che anche grazie alla proprietà
Bosetti aprirà Villa Carcano, mentre
è consolidata ormai la collabora-
zione con il Comune di Orsenigo,
che per il secondo anno conse-
cutivo insieme alla proprietà Marelli
aprirà le porte della Villa Minoli-Ma-
relli.

Non di poco conto la scelta di
collaborare nuovamente con il Lake
Como Festival, segno di un ottimo
rapporto, che porterà ad inaugurare
in maniera congiunta in un caso la
rassegna nell’altro la stagione au-
tunnale.

Questa rassegna avrà inizio, co-
me ogni anno, in una delle serate
della bellissima Fiera detta della Ma-
donna di Rogoredo, consuetudine
che si è consolidata negli anni tanto
da arrivare a far parte del Sistema
Como Expo 2015, in questo modo
sia la fiera zootecnica sia la ras-
segna “Musica in Villa” s ar a nn o
pubblicizzate su “Como 2015 - Il
canto della Terra”.

La rassegna 2014 è composta da
quattro concerti a ingresso gratuito:

DOMENICA 7 SETTEMBRE
Villa del Soldo (Alzate Brianza) -

ore 21,00, inaugurazione Lake Co-
mo Festival con Jacopo Francini -
Violoncello

DOMENICA 14 SETTEMBRE
Villa Minoli-Marelli (Orsenigo) -

ore 16,30, l’Associazione Ettore Poz-
zoli presenta il Trio “Contrasti”: Ni -
cola Zuccalà - Clarinetto, Andrea

Dieci - Chitarra, Andrea Sala - Con-
trabbasso, in “Latinoamericana -
Notas de Viajes”

SABATO 20 SETTEMBRE
Villa Carcano (Anzano del Parco) -

ore 16,30, l’Accademia Pianistica
Giovani Talenti di Alzate Brianza
presenta il Concerto di Pianoforte
con Francesca Abinti - Andrea Ma-
riani - Maria Chiara Mazza. Il con-
certo prevede la partecipazione di
giovani emergenti.

DOMENICA 28 SETTEMBRE
Castello Durini (Alzate Brianza) -

ore 16,30 con Quartettopiano: Luca
Moretti - Violino, Matteo Del Soldà -
Viola, Marco Testori - Violoncello,
Elena Strati - Pianoforte.

Musica in Villa
Sopra due momenti della rassegna del-
l’anno scorso, che come sempre riscuo-
te un grande successo di pubblico: il
concerto del Quintetto di Fiati a Villa del
Soldo e In Canto a Villa Minoli-Marelli

Il Gruppo Eupilio Artistica
protagonista di Arte in Torre

Presso la torre civica in
Piazza Fiume si terrà
per le giornate del

6-7-8 settembre una mostra
di pittura con l'esposizione
delle opere del Gruppo Eu-
pilio Artistica. Sarà possi-
bile visionare la mostra dal-
le ore 10,00 alle ore 12,30 e
dalle ore 15,00 alle ore
22,00.

Il Gruppo Eupilio Artistica
opera sul territorio locale
dal 2007 con l’intento di
portare alla sensibilizzazio-
ne dell’animo umano attra-
verso l'arte in ogni sua for-
ma. Il pittore Kandinsky
scriveva: «In generale il co-
lore è un mezzo che con-
sente di esercitare un in-
flusso diretto sull’anima. Il

colore è il tasto, l’occhio il
martelletto, l’anima il piano-
forte dalle molte corde. L’ar -
tista è una mano che toc-
cando questo o quel tasto
mette in vibrazione l’anima
umana».

Nell’umiltà e soprattutto

nella coesione, doti impor-
tanti e indispensabili per un
Gruppo, vengono organiz-
zate semestrali e collettive
nelle quali si cerca di con-
durre il visitatore, anche so-
lo per un week end, in un
mondo fantastico fatto di

colori e forme, arte da poter
toccare, vedere, sentire e
gustare.

Diverse sono le mostre a
cui il Gruppo Eupilio Arti-
stica ha partecipato, riscuo-
tendo consensi, partecipa-
zione e promuovendo di-
verse forme d’arte di pittura,
scultura, decorazione su
ceramica, grafica e fotogra-
fia. Le emozioni che voglio-
no comunicare costituisco-
no un patrimonio culturale

per tutti perché non dimen-
tichiamo che ogni opera
realizzata è sempre il frutto
di momenti di riflessione, di
contemplazione e di ricerca
di sé; momenti preziosi se
consideriamo come la real-
tà frenetica e quotidiana ra-
ramente ci consente di sof-
fermarci e di guardarci at-
torno: esistono ancora sug-
gestivi tramonti, cieli stellati
e splendidi paesaggi da fis-
sare dentro di noi.

Il Gruppo Eupilio Artistica, ospite di Arte in Torre 2014

Musica in Villa Torna per il quinto anno la rassegna con quattro concerti gratuiti presso antiche dimore

Sublimi note inondano bellissimi luoghi
Si parte domenica 7 settembre a Villa del Soldo con l’inaugurazione del Lake Como Festival


