A TUTTI GLI ORGANIZZATORI DI
VILLE APERTE IN BRIANZA
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Carissimi,
Si è conclusa con successo anche l’edizione 2021 di Ville Aperte in Brianza:
27.500 persone hanno accolto il nostro invito di “uscire a rivedere le stelle” e
vivere i nostri territori straordinari nel segno della bellezza, della cultura e delle
Arti.
Quando abbiamo presentato il palinsesto con il programma della manifestazione
abbiamo detto che questa sarebbe stata l’edizione della consapevolezza e della
gioia.
E così è stato.
Nonostante il maltempo, le restrizioni per la pandemia e le tante attività ripartite a
settembre, Ville Aperte ha dimostrato di essersi ritagliata un posto nel cuore degli
appassionati che ogni aspettano con entusiasmo l’apertura delle nostre
meravigliose dimore storiche non solo per visitarle ma per viverle appieno
attraverso gli eventi che proponiamo.
Ci siamo ispirati ai versi di chiusura dell’Inferno:
“…salimmo sù, el primo e io secondo,
tanto ch'i' vidi de le cose belle,
che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.
...e quindi uscimmo a riveder le stelle”
Come per Dante le stelle aprono la speranza di un nuovo cammino, così per noi la
Cultura è una strada che dobbiamo continuare a percorrere insieme, anche se
faticosa e con tante ferite da ricucire dopo questi anni di Covid.
I risultati ottenuti ci danno nuova energia e all’orizzonte ci sono nuove sfide da
cogliere.
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Ville Aperte in Brianza è tra i progetti selezionati nel piano strategico di rilancio
E-PIC LAND uno dei PIC - Piani integrati della Cultura che Regione Lombardia,
con la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia
culturale - Riordino normativo”, ha introdotto come strumento per sostenere
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progettualità culturali strategiche e integrate grazie al coordinamento e la messa in
rete di soggetti pubblici e privati.
La nuova sfida è saper attivare nuove reti di collaborazione per raccontare il
territorio compreso tra il nord di Milano fino alla Brianza, tra il Seveso a est e
l’Olona a ovest in modo epico e straordinario, partendo proprio dalla cultura come
elemento identitario per coinvolgere sempre più pubblico.
Ville Aperte rappresenta già una best practice di rete culturale che funziona e che
siamo chiamati ad implementare in un progetto ancora più ampio.
Questa è un’altra sfida che sappiamo di poter cogliere ancora una volta grazie a
voi: sono il vostro impegno, la vostra dedizione e la vostra passione quel quid che
ha permesso a questa manifestazione di crescere così tanto.
L’anima di Ville Aperte sono le persone… siete voi che ogni anno sapete stupirci e
dimostrarci che senza Cultura non esiste comunità.
A presto!
Il Presidente
Luca Santambrogio

