SCHEDA C.3.2007|2008|2009|2010|2011|2015

12|18 - 2007
5|16|21 - 2008
17|26 - 2009
10 - 2010
9 - 2011
6 - 2015

Invito a Palazzo, Palazzo Litta si svela al
pubblico: la storia continua
Dopo
il
successo
delle
visite
guidate
animate
dell’inaugurazione del palazzo riaperto al pubblico a giugno
2007 dopo oltre un secolo di chiusura, seguono altre 9 edizioni
di Invito a Palazzo in occasione delle Settimane della Cultura
(primavera) e delle Giornate Europee del patrimonio
(settembre): ancora nel 2007, nel 2008, nel 2009, nel 2010, nel
2011 e nel 2015 in occasione di Expo 2015.
Il palazzo, in alcune giornate dedicate, riapre le porte alla città
per mostrare lo splendore dei suoi spazi nobili.
Palazzo Litta si trasforma in un vero e proprio palcoscenico
grazie alla partecipazione degli attori del Teatro Litta in
costume d’epoca. Accompagnati da musica settecentesca,
animano le silenziose sale, permettono di far rivivere il fascino e
il mistero di un tempo, quando il palazzo ospitava grandiose e
leggendarie feste e trasportano il pubblico, come per incanto,
in un altro tempo e in un altro spazio. Un attore-maggiordomo,
voce narrante lungo tutto il percorso, accompagna i visitatori, a
partire dallo scalone, con soste nella Galleria con vista sul
Cortile d’Onore, nella Sala Rossa, nella Sala degli Specchi e con
un’occhiata al prezioso boudoir.
Il successo dell’iniziativa è
eccezionale in ogni edizione con
lunghe liste d’attesa; spesso è
necessario chiudere il portone
principale, mettere cartelli con
‘Tutto esaurito’ e invitare gli
interessati delusi a prenotare per
le … future edizioni!

Visitatori: 4.413 | Edizioni: 10
Ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria (accesso a gruppi di massimo 25 persone)
Organizzatori: MiBAC - Direzione Regionale Beni Culturali Paesaggistici Lombardia, poi Segretariato
Regionale con Teatro Litta, TMC Pubblicità, I volontari del Touring Club Italiano, ADSI, MoscaPartners
Direttori Regionale pro tempore nelle varie edizioni, Carla Di Francesco, Caterina Bon Valsassina, Mario
Turetta, Gino Famiglietti, Marco Minoja

