
 

 SETTORE – Servizio Staff Sindaco, Cultura, Comunicazione 

tel 0299097.657 – staff.sindaco@comune.limbiate.mb.it 

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB) 

tel 0299097.1 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it 

www.comune.limbiate.mb.it 

 
COMUNICATO STAMPA “NAPOLEONE 2021” 

 

In una ricorrenza importante come quella che celebra Napoleone Bonaparte a 

duecento anni dalla morte, l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Castiglioni” e il 

Comune di Limbiate hanno realizzato la mostra-spettacolo “Napoleone 2021” con la 

collaborazione della Provincia di Monza e della Brianza. 

 

Considerate le frequentazioni napoleoniche di Villa Crivelli e la storia di questa nobile 

dimora di proprietà della Provincia MB, oggi sede della scuola agraria, le celebrazioni 

non potevano mancare in un anniversario così importante. 

 

Facendo tesoro dell’esperienza maturata durante la pandemia e con il desiderio di 

salvaguardare la salute di tutti i partecipanti, l’idea di celebrazione si è presto tradotta 

nell’allestimento di una mostra-spettacolo improntata all’utilizzo della tecnologia. 

 

La Villa sarà riportata al suo “antico splendore” mediante la ricostruzione fedele di 

arredi e costumi all’interno di scenografie immersive riprodotte virtualmente. I 

personaggi riprenderanno vita attraverso un costante dialogo teatrale con il pubblico, 

che avrà accesso alla mostra in piccoli gruppi da 10 persone, ripercorrendo la storia e 

gli eventi che si sono succeduti in Villa Crivelli all’epoca di Napoleone. 

 

Come ogni anno avrà luogo una rievocazione storica del matrimonio delle sorelle 

Paolina ed Elisa Bonaparte, celebrato nel 1797 all’interno dell’Oratorio di San 

Francesco situato a fianco della Villa. Quest’anno l’evento sarà a porte chiuse, vista la 

situazione epidemiologica. Per permettere a tutti la visione verrà girata una ripresa in 

notturna dell’evento a cura del “Comitato Napoleone a Mombello”, successivamente 

proiettata negli spazi della mostra. 

 

La mostra-spettacolo sarà corredata dall’esposizione di una graphic novel a cura degli 

studenti, da una serie di concerti di musica classica en plein air e da numerose 

curiosità che gli avventori potranno scoprire visitando “Napoleone 2021” dall’8 maggio 

al 13 giugno. 
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Per l’occasione è stata inoltre registrata in video una breve storia della pala d’altare 

del pittore cinquecentesco Bernardino Campi: si tratta di un’opera che rientra nel 

patrimonio immobiliare della Provincia MB, in origine collocata sopra l’altare maggiore 

nell’Oratorio di San Francesco all’interno del complesso di Villa Crivelli, oggi in 

deposito temporaneo presso la sede della Città Metropolitana a Palazzo Isimbardi a 

Milano.  

 

“Ogni anno celebriamo la storia locale valorizzando il ricco patrimonio limbiatese - 

dichiara il Sindaco Antonio Romeo - e ancor più quest’anno, nel duecentesimo 

anniversario della morte di Napoleone, grazie alla collaborazione e al dialogo con 

persone che condividono il desiderio di promuovere la cultura sul territorio. Poter 

visitare i luoghi vissuti da Napoleone a Limbiate è un’esperienza eccezionale che 

immancabilmente consiglio.” 

 

La Preside Viviana Guidetti esprime la propria soddisfazione: “L’Istituto Castiglioni da 

me diretto ha la fortuna di essere ubicato in un contesto particolarmente ricco dal 

punto di vista storico, artistico e naturalistico. Gli studenti, i docenti e tutto il 

personale della scuola hanno sempre contribuito, con progetti didattici mirati, a 

valorizzare questo contesto con iniziative rivolte sia all’utenza sia al territorio ed 

hanno colto l’opportunità della ricorrenza del bicentenario della morte di Napoleone 

per ridare vita alla Villa, grazie anche al contributo di esperti esterni (regista, 

videomaker e proiezionista) di alta professionalità”. 

 

“La Provincia MB partecipa e sostiene con piacere questo progetto culturale che, 

aprendo le porte di Villa Crivelli ad un pubblico più vasto, contribuisce a valorizzare e 

rendere fruibile un gioiello architettonico ed artistico di proprietà provinciale. Con la 

manifestazione “Ville Aperte in Brianza”, infatti, la Provincia ha avviato da anni un 

percorso di scoperta e promozione dei beni del territorio che diventano contenitori di 

eventi di qualità grazie  all’impegno delle amministrazioni locali, delle scuole, e delle 

tante associazioni. Questa mostra, in particolare, ci permette di riportare, seppur 

virtualmente, nella sua sede originaria anche un’opera pregevole come questa di 

Bernardino Campi, rappresentante della scuola pittorica tardo cinquecentesca 

lombarda. Anche questo è un modo per riscoprire la storia della Villa e respirare quel 

clima colto e raffinato della nobiltà del tempo.” – aggiunge il Presidente della Provincia 

MB Luca Santambrogio.  
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L’iniziativa, infatti, è stata inserita tra le azioni di valorizzazione del patrimonio 

culturale promosso attraverso  il progetto “Ville Aperte  in Brianza” coordinato dalla 

Provincia di Monza e Brianza. La Mostra, inoltre,  è patrocinata da Regione Lombardia, 

dal Consolato francese e dall’Institut français Milano. Il concerto inaugurale (una 

riduzione in francese e italiano della Carmen di Bizet) sarà a cura dell’Associazione 

“Nuovi Confini” con il contributo economico di Carrefour Italia, mentre i concerti 

domenicali saranno eseguiti dagli studenti del Liceo Musicale “B. Zucchi” di Monza. 
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