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- domenica 30 gennaio 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI in corso 
Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 10 partecipanti) 
 
Socio TCI    € 10,00 
Non Socio   € 14,00 
 
La quota comprende: ���� treno a/r Milano 
Garibaldi – Villasanta ���� visite guidate come 
da programma ���� assistenza culturale di una 
guida locale ���� concerto  ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  13.00 
 
 
 
Ore  13.42  
 
 
Ore  14.30 
 
 
 
Ore  17.00 
 
 
 
Ore  19.00 
 
 
Ore  20.47 

 
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Milano Porta 
Garibaldi in testa al treno per Villasanta delle ore 
13.13 
 
Arrivo alla stazione di Villasanta e trasferimento a 
piedi a Villa Camperio  
 
Visita guidata a Villa Camperio e al Fondo 
bibliografico e documentario della famiglia 
Camperio 
 
Le Variazioni Goldberg di J.S.Bach, Concerto 
della rassegna “Brianza Classica” con il Duo Carola 
e Kasirossafar presso la Sala Astrolabio 
 
Termine del concerto e trasferimento alla stazione 
di Villasanta. Partenza del treno alle 20.17 
 
Arrivo previsto alla stazione di Milano P.ta Garibaldi 

 
Villa Camperio, edificata nel 1696, è oggi proprietà dell’Amministrazione 
Comunale di Villasanta. L’edificio padronale, su due piani, vede le sale al piano 
terra adornate con camini ed una sala con soffitto a cassettoni in legno dipinto. E’ 
sede oltre che della Biblioteca Civica anche di un archivio denominato Fondo 
Camperio perché ospita la biblioteca, l’archivio e la raccolta fotografica della 
famiglia Camperio oltre ad alcune cinquecentine, edizioni del Seicento, 
Settecento e, soprattutto, Ottocento. Di notevole valore artistico è il fondo che 
consta di circa 1.600 fotografie antiche. Tra le immagini custodite nell’Archivio 
Fotografico, raccolte per lo più in album, si segnalano, ad esempio, le fotografie 

di viaggio legate all’attività di esploratore ed editore di Manfredo Camperio (come le serie dedicate ai viaggi in 
Oriente o in Australia), le fotografie della campagna russo-giapponese raccolte da Pippo Camperio, oltre che una 
quantità di materiali eterogenei, come ritratti con dedica autografa di personaggi celebri (Roosvelt, D’Annunzio, 
Puccini) da riferirsi alla vita quotidiana e sociale della famiglia. 
 

LE VARIAZIONI GOLDBERG di J.S.BACH 
Sala Astrolabio, via Mameli 8 a Villasanta 

 

DUO CAROLA - KASIROSSAFAR 
 

J.S. BACH (1685 -1750), GOLDBERGVARIATIONEN BWV 988 
ARIA - VARIAZIONI NR.1- 30 - ARIA (DA CAPO) 

 

Uno dei più grandi capolavori di J. S. Bach eseguito, in alternanza e contemporaneamente da due interpreti di disparata 
provenienza: la pianista classica Maria Pia Carola e il percussionista Mohssen Kasiros, uno dei più grandi virtuosi delle 
variegate percussioni della tradizione iraniana. Il risultato è un operazione di incredibile attualità, originalità, fascino, con 
sonorità inusuali che ci portano lontano dal tempo e dal mondo 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 24 gennaio 2011: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


