
L’ASSOCIAZIONE AMICI 
DEL VIALE BAGATTI 
CON IL PATROCINIO 
DEI COMUNI 
DI PADERNO DUGNANO 
E VAREDO

Festa del Viale e della Villa Bagatti

Gentili Signori,

in occasione dell’ Evento , che si terràFesta del Viale e della Villa Bagatti
i prossimi 14 e 15 giugno, abbiamo il piacere di invitarla alla presentazione ufficiale dell’evento
per anticiparle in esclusiva – con gli Industriali, Artigiani e Commercianti di Paderno Dugnano e
Varedo - le iniziative che vedranno coinvolti il Viale e la Villa Bagatti Valsecchi per un intero
week-end.
La aspettiamo il giorno:

28 marzo 2014 – dalle ore 20.00
presso la Villa Bagatti Valsecchi, ingresso di Via Vittorio Emanuele II, 48 – Varedo.

Seguirà rinfresco.
R.S.V.P. all’indirizzo: vialebagattiinfesta@gmail.com

Festa del Viale e della Villa Bagatti
La Festa del Viale vuole promuovere e valorizzare Viale Bagatti, il grande spazio verde che unisce Palazzolo Milanese a Varedo e conduce alla
splendida Villa Bagatti Valsecchi.
Pensata come evento annuale di benvenuto all’estate, la Festa del Viale, programmata per la metà di giugno, è rivolta a chiunque abbia voglia di
passare del tempo all’aperto nel magnifico contesto del verde del viale e tra gli storici spazi della Villa. Di facile raggiungibilità sia dall’abitato di
Palazzolo che da quello di Varedo, l’area della festa, parte integrante del Parco di Grugnotorto, è attraversata anche dalla ciclopedonabile del
canale Villoresi, rendendola di particolare interesse per quanti vogliano raggiungerla in bicicletta o a piedi.
Considerando la vicinanza territoriale e temporale con EXPO 2015, la Festa del Viale intende declinare sul nostro territorio alcuni degli itinerari
tematici propri di EXPO 2015 ed in particolare il tema Storia dell'uomo, storie di cibo, proponendo al visitatore un percorso tra le arti, i mestieri e
gli scambi culturali e commerciali di cui il viale e la Villa sono stati protagonisti nel corso del tempo.
Differenti OASI a tema ricreativo e divulgativo accompagneranno il visitatore nell’itinerario lungo il viale fino alla Villa, dove un ricco carnet di
eventi culturali coprirà l’intero arco temporale della festa.
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                                     PROMUOVE 
LA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO

Il Viale Bagatti è un grande spazio verde molto importante per il nostro 
territorio. Amarlo, viverlo e proteggerlo è un impegno per noi tutti.

Tema di questa edizione

Ci sono strani e fantastici animali che vivono sul Viale Bagatti...
Alcuni sono piccoli e nascosti nell’erba, altri escono solo di notte, qualcuno 
si arrampica sugli alberi e qualcuno vola così veloce che nessuno lo vede...

Tu quale FANTANIMALVIALOSO hai visto?? 
E come si chiama??

IL CONCORSO È APERTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. È POSSIBILE PRESENTARE UN LAVORO 
DI CLASSE O DI GRUPPO SU FOGLI DI CM 70x100 FORNITI DAGLI ORGANIZZATORI. OGNI ELABORATO 

DOVRÀ RIPORTARE SUL RETRO CLASSE E SCUOLA E DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO ENTRO IL 31 MAGGIO 2018. 
SONO CONSENTITE TUTTE LE TECNICHE PITTORICHE. GLI ELABORATI NON SARANNO RESTITUITI.

I          Viale Bagatti!

fantanimalvialosi

Realizza con i tuoi compagni di classe un disegno 
con protagonisti il Viale e i suoi fantastici animali e potrete 

essere tra i vincitori del concorso.

Le premiazioni  avverranno domenica 10 Giugno 2018 alle ore 15.00 
sul Viale Bagatti. Tutti i disegni saranno esposti durante 

la festa del viale Bagatti il 9 e 10 giugno. VIENI A VEDERLI TUTTI!!!!!


