I 12 PROGETTI VINCITORI DI LE RETI DEL CUORE
FINANZIAMENTO DA 50.000 EURO
Foto

Descrizione

Comune

Titolo

Cogliate

Viale Chiesetta di San
Damiano a Cogliate

Riqualificazione del viale
della chiesetta di San
Damiano,
mediante
l’installazione di un
nuovo
impianto
di
illuminazione, e alla
installazione di nuovi
arredi urbani

Lentate sul Seveso

Oratorio di Santa Maria
Nascente in Mocchirolo

Intervento di
manutenzione
straordinaria

Muggiò

Mausoleo Casati Stampa

Seregno

Biblioteca Civica Ettore
Pozzoli – Un giardino per
la biblioteca

Restauro conservativo
dell’area del Mausoleo,
riportando alla memoria
fatti storici che vanno dal
Risorgimento
alla
Resistenza,
con
significativi
rimandi
all’Unità
d’Italia
e
all’origine dell’istruzione
pubblica
Riprogettazione
dello
spazio
verde
della
biblioteca per nuove
opportunità di lettura e
promozione culturale

FINANZIAMENTO DA 75.000 EURO
Comune

Titolo

Verano Brianza

Biblioteca Civica Mons.
Galbiati

Agrate Brianza

Spazio EXPO della
Cittadella della Cultura di
Agrate Brianza

Cesano Maderno

Palazzo Arese Borromeo –
Affreschi della stanza
detta “Del Castello”.

Desio

Cappella di Villa Cusani
Antoni Traversi Tittoni

Foto

Descrizione
Adeguamento degli spazi
e delle dotazioni
tecnlogiche informatiche
della biblioteca civica
Mons. E. Galbiati del
Comune di Verano
Brianza
Valorizzazione dello
spazio Expo
capitalizzandone le
grandi potenzialità
strutturali e logistiche,
per garantire
l’allestimento ottimale di
mostre e di esposizioni
artistiche con attenzione
al patrimonio culturale
del territorio
Restauro conservativo
degli affreschi della
Stanza così detta “del
Castello” ubicata la
piano nobile di Palazzo
Arese Borromeo a
Cesano Maderno:
Restauro della Cappella
interna
–
affreschi
pittorici e decorativi

FINANZIAMENTO DA 125.000 EURO
Foto

Descrizione

Comune

Titolo

Cabiate

Villa Padulli

Recupero architettonico
e restauro conservativo
del viale interno e del
muro del parco.

Bernareggio

Riqualificazione di
Palazzo Landriani –
Biblioteca dei piccoli

Mariano Comense

#PiazzAMILaBiblioteca: il
progetto culturale di una
città - Ampliamento e
Riqualificazione
Biblioteca comunale di
Mariano Comense LOTTO 2

Lissone

Villa Reati (già Baldironi)

La
Villa
Landriani,
Bonacina, Gallesi, sarà un
luogo pensato come
“Palazzo” per fornire
servizi
dedicati
alla
cultura e al tempo libero.
Ampliamento e
riqualificazione della
biblioteca, centro
propulsore di una
strategia di
riqualificazione umana e
urbana. L’idea è quella di
una grande piazza, sia
reale, sia virtuale, il
progetto culturale di una
città.
Restauro conservativo e
consolidamento
della
copertura

