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Bucolica-mente Country
Uno stile e mille declinazioni: viaggio nel mondo,
fra glamour e natura. A Vaprio d’Adda (MI), dal 13 al 15 settembre

D

al raffinato regista di numerose
manifestazioni dedicate all’alta gamma
in Italia - tra le tante, la Biennale di
Antiquariato di Roma, le fiere del lusso ‘Scrigno’ e quelle
dedicate ai profumi come ‘Esxence’ - un nuovo appuntamento
a livello europeo: dal 13 al 15 settembre Luigi Michielon
tiene a battesimo ‘Bucolica’, nella splendida cornice di Villa
Castelbarco a Vaprio d’Adda, in provincia di Milano.
‘Bucolica - Il vivere Country’ nasce come progetto espositivo
di carattere culturale e di intrattenimento, per avvicinare il
pubblico alla filosofia, allo stile e alle atmosfere della vita
in campagna, in linea con una tendenza in forte crescita: il
ritorno alla natura, legato al tempo libero, ma non solo. Da
questa intuizione, filtrata dalla sottile sensibilità dell'amica
Beba Marsano, critica d’arte e scrittrice, nasce ora una nuova
esperienza che mette insieme ‘tutti i country del mondo’,
e che troverà luogo a pochi km di distanza da Milano, nel
parco e nella villa di Castelbarco.
In questa occasione si potrà appunto assaporare lo spirito
country in ogni sua declinazione: da quello un po’ classico

ed informale di matrice inglese a quello glamour e sofisticato
della Provenza, dai sapori forti della Camargue e della
Spagna a quelli più familiari della Toscana, dai toni romantici
della Bretagna ai quelli più selvaggi dell’Argentina, ma anche
senza dubbio all’America e ad un certo tipo di abbigliamento
e di vita all’aperto con i cavalli. Passeggiando lungo i giardini
e le corti della villa si attraverseranno epoche e nazioni che
hanno reso celebre lo stile country.
‘Bucolica’ è insomma una vetrina su uno stile di vita,
un richiamo ai valori di ieri e di sempre, ma anche alla
consapevolezza dell’oggi, con dinamiche, esigenze e novità.
La manifestazione asseconda la complicità tra uomo
e natura riscoprendo l’intrinseca eleganza e la sottile
ricercatezza del vivere all’aperto, attraverso un'articolata
serie di appuntamenti di qualità. Una mostra-mercato
costruita sull'attenta selezione di espositori presenta
professioni del passato accanto a nuove proposte creative,
per introdurre a quanto di meglio offre il mercato in
materia di servizi e di prodotti, frutto di antiche sapienze
artigiane. Ecco quindi l’arredo - antico e moderno - accanto

ad oggettistica di varia provenienza, abbigliamento, sport,
prodotti tipici e artigianato, per recuperare il rapporto con
le nostre radici e il gusto del vivere secondo i ritmi naturali,
respirando i profumi della terra, gustandone i sapori e
godendone i quotidiani piaceri.
Gli eventi collaterali alla grande mostra mercato, implicano
suggestioni e proposte coinvolgenti, a partire dagli
approfondimenti d’arte in sintonia con le atmosfere della
manifestazione. L’artista Brigitta Rossetti, sarà presente con
una raffinata antologia di opere realizzate per l'occasione;
nel suo spazio, trasfigurato come un giardino del desiderio.
L'altro ospite d'onore sarà il pittore bolognese Antonio Saliola
con una mostra dossier di quattordici dipinti su giardini ed
interni incantati. Una serie di incontri con personaggi del
mondo della cultura, dell’arte e dell’imprenditoria che
hanno scelto proprio la campagna come nuovo stile di
vita arricchiranno il programma. E il Golf, espressione del
country più glamour, avrà uno spazio dedicato in un campo
prova ricreato nei giardini della villa, per permettere a tutti di
cimentarsi con questo straordinario sport. Sono anche previste

aree dedicate ai più piccini, che assieme ai genitori potranno
scoprire giochi ormai dimenticati. Durante la manifestazione
si potranno inoltre visitare le grotte sotterranee rivestite di
pietre policrome e conchiglie, e le meravigliose stanze
arredate con sculture, busti e frammenti marmorei.
La Villa, una delle maggiori in Lombardia, sorge lungo il
naviglio della Martesana e il fiume Adda. Nata sull’antico
insediamento di un convento cistercense del dodicesimo
secolo, ancora oggi l’architettura della villa consente di
individuare quello che in passato doveva essere il chiostro,
divenuto poi il cortile principale attorno a cui sono stati
disposti i vari corpi di fabbrica. Gli interni, oggi, sono stati
trasformati in spazi ideali per ospitare congressi, convegni,
mostre o ricevimenti. Mentre dal giardino all’italiana s’accede
alla limonaia, una delle sale più grandi insieme con il
galoppatoio, che sorge all’estremità opposta del complesso ◆
Da venerdì 13 a domenica 15 Settembre, dalle 10.00 alle 19.00
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