
  

 

Per la Giornata Internazionale della Donna 
 

         Domenica 12 marzo 2017  

                    ore 15,00 

 Scuderie di Villa Borromeo - Arcore 
 
        Concerto del quartetto d’archi 

   

     Keman Kuartet 
 con Gianmaria Bellisario 
 

   

Si eseguiranno brani classici e   

non, pop e specifici per la festa  

della donna, riveduti e riproposti  

nella formazione del quartetto   

d’archi.  

     (entrata libera) 

L’edificio si inserisce nel notevole contesto di valore architettonico e paesaggistico rappre-

sentato dal complesso edilizio e botanico della villa Borromeo D’Adda di Arcore. Questa 

si compone della settecentesca villa padronale detta “La montagnola” , del grandioso parco 

“all’inglese”, del sistema di edifici di servizio - (oggi destinati a sede municipale) ; della 

cappella e delle Scuderie, realizzate nel 1895. Il fabbricato, realizzato in muratura portante, 

su due piani, si compone al proprio interno di un ampio cortile centrale, di circa 170 mq. di 

superficie e di oltre 10 m. di altezza al colmo, intorno al quale erano posti in posizione 

gerarchicamente subordinata i locali di servizio costituiti dalle poste dei cavalli, dalle ri-

messe per le carrozze ed i calessi, dal locale per la collocazione delle selle e dei finimenti, 

da vani adibiti probabilmente ad abitazione al piano terreno; dall’ampio fienile, dagli al-

loggi degli stallieri e dell’altro personale di servizio al primo piano. Il cortile, sovrastato da 

un ampio lucernario in ferro e vetro appoggiato su quattro colonne in ghisa site negli ango-

li, costituisce l’elemento principale della costruzione e funge da punto di mediazione e di 

passaggio tra l’ambiente esterno ed i locali interni di servizio.  

                 Le scuderie di Villa Borromeo - 



 

Donna 
Tieni sempre presente che la pelle fa  

  le rughe i capelli  diventano bianchi, 

  i giorni  si trasformano in anni… 

Pero’ cio’ che e’ importante non cambia; 

la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 

Il tuo spirito e’ la colla di qualsiasi tela di ragno. 

Dietro ogni linea di arrivo c’e’ una linea di partenza. 

Dietro ogni successo c’è un’altra delusione. 

Fino a quando sei viva sentiti viva. 

Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 

 Non vivere di foto ingiallite… 

Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te. 

Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. 

Quando a causa degli anni non potrai correre, 

cammina veloce. 

Quando non potrai camminare veloce, cammina. 

Quando non potrai camminare, usa il bastone. 

Però non trattenerti mai!!! 

 

Madre Teresa di Calcutta 
 


