
Partecipazione gratuita

www.retegiardinistorici.com 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/

Prenotazione obbligatoria 
per i giorni 28 e 29 settembre :
segreteria@retegiardinistorici.com

Villa Ghirlanda Silva
Via Frova 10

Cinisello Balsamo

Promosso da ReGiS, a cura di Follie d’Artista  di Enrico Jacopo Testoni
e con la collaborazione di Streghe e Fate di Stefania Parisini

Visite guidate in costume d’epoca

I conti Silva aprono le porte 
della loro villa in Cinisello Balsamo

sabato/settembre/ ore 9.30 - 10.45 - 12.00
domenica/settembre/ ore 15.00 - 16.30 - 18.00

Promosso da ReGiS, a cura di Cristina Moretti e Marco Fornari

Teatrino di carta: 
Il giardino dei conti Silva a Cinisello Balsamo28

sabato/settembre/ ore 10.30

Sale delle quadrerie
Promossa da ReGiS, Rete dei Giardini Storici

Inaugurazione della mostra: 
Il giardino dei conti Silva a Cinisello Balsamo21

sabato/settembre/ ore 18.00

Con la collaborazione dell’ufficio Ecologia
Sala dei Paesaggi

Curato da Laura Sabrina Pelissetti, Centro Documentazione Storica, 
Comune di Cinisello Balsamo e presidente ReGiS. Presenziano  il 
sindaco Siria Trezzi e l’assessore alle Politiche Culturali Andrea Catania
Intervengono Lionella Scazzosi, Politecnico di Milano e gli altri autori

Presentazione del libro: 
Il giardino dei conti Silva a Cinisello Balsamo21

sabato/settembre/ ore 16.30

Il giardino dei 
conti Silva a 

Cinisello Balsamo
21-28-29 settembre
Villa Ghirlanda Silva
Cinisello Balsamo 21

sabato
16.30

A due secoli dalla seconda edizione 
del  trattato Dell’Arte de’Giardini 
Inglesi di Ercole Silva, che l’autore 
arricchisce con una parte della de-
scrizione del giardino pubblicata 
come opera autonoma e anonima 
nel 1811, il Centro Documentazione 
Storica dedica il II volume della colStorica dedica il II volume della col-
lana sul Patrimonio culturale al 
giardino “dei conti Silva".

L'Amministrazione comunale è 
lieta di offrire copia della pubblica-
zione ai partecipanti all'iniziativa.
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Orari d’apertura mostra: 

Giorni: 
dal 21/09/13 al o6/10/13

Dal martedì al sabato
15.00-19.00

Domenica
10.00- 12.0010.00- 12.00
15.00 - 19.00

Lunedì chiuso.

Laboratorio rivolto ai bambini  dai 6 agli 11 anni. 

Viaggio nella cultura e nell’arte giapponese attraverso la rea-
lizzazione di un Kamishibai, “Teatro di carta”, che per 
l’occasione avrà come tema il parco di Villa Ghirlanda Silva.
Nel corso del laboratorio i bambini riceveranno in dono un 
Kamishibai da montare e decorare. 

L'attività consentirà di 
scoprire un'antica arte 
giapponese e la storia 
del giardino, della Villa 
e dei suoi proprietari.
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Venite a conoscere gli antichi conti di Cinisello e le loro 
meraviglie a Villa Silva!  
Un gruppo di attori professionisti del gruppo Follie d'Artista, 
capitanati da Enrico Testoni, in costumi d'epoca appositamente 
creati dalla sartoria artigianale di Cinisello Balsamo 
Streghe & Fate di 
Stefania Parisini, Stefania Parisini, 
faranno rivivere 
atmosfere e emozioni 
d'altri tempi.

sab: 9.30-10.45-12.00
dom: 15.00- 16.30-18.00

sabato
e 

domenica


