
VILLA DHO = CASA APERTA

Comune di Seveso

Villa Dho è una villa storica in un 
ampio Parco. I Conti Dho la donarono al 
Comune di Seveso negli ultimi anni del 
Novecento con il vincolo di destinarla ad 
attività sociali e culturali. La Villa, resa 
abitabile nel 2000 da NATUR&-Onlus, è 
da allora sede della Comunità familiare 
Casa Aperta dove vivono ragazze 
adolescenti in affidamento. 
La Villa è sede di servizi a supporto 
della genitorialità. 

In questi anni verranno 
ristrutturate la Villa e l’annessa 
Casa Custode e saranno realizzate 
iniziative culturali e ambientali 
facendo coesistere le attività 
sociali già presenti con attività 
aperte a tutta la cittadinanza. 

La Villa è a Seveso Altopiano in 
via Cacciatori delle Alpi 3.
Un accesso alternativo alla Villa 
è attraverso il Centro Ricreativo 
La Petitosa, via dei Castagni 1, 
Seveso

DOV’E’ VILLA DHO

INFO

2016 – 2041

331.4519922
www.musicamorfosi.it
www.natureseveso.org 

Con il patrocinio di Con il contributo di



5 luglio
ore 16.00 > 18.00
Gioca con la Play di 
Musicamorfosi, le Mum In 
Progress e English x you

6 luglio
ore 15.00 > 17.00
Laboratorio di Arte
ore 21.00
Incontro con Giulia 
Spada e il libro Cinque 
Globuli Rossi

3 luglio
ore 17.00 > 19.00 
Laboratorio di Teatro 
per adolescenti con 
Bea Morandi

4 luglio
ore 10.00 > 12.00 
La Coop La Bottega 
spiega il restauro degli 
infissi e delle persiane 
della Villa Dho

Il progetto è promosso da NATUR&-Onlus e Musicamorfosi in collaborazione con gruppo un’altra 
scuola è possibile, Associazione Mum in Progress, Associazione Anziani di Seveso, Società Sportiva 
CABS, Associazione Culturale Il Torrente, Gruppo Alpini di Seveso, Associazione Senza Confini, Circolo 
Legambiente Laura Conti, WWF Insubria, Associazione Sacra Famiglia, Associazione Comitato per il 
Parco Regionale della Brughiera, Associazione Ami-ki, Cooperativa Sociosfera, Consorzio Comunità 
Brianza, Cooperativa La Bottega, Cooperativa Lo Sciame, Cooperativa Melograno CBM, Associazione 
ANPI di seveso, Coordinamento Insieme in Rete. Sono anche volontari attivi del progetto Fiorenzo 
Galli, Ezio Moretti, Maurizio Zilio. Siamo un sistema relazionale aperto al quale è possibile aderire 
singolarmente o in forma associativa. 

eventi 9 luglio
saranno presenti per tutto il giorno gli stand delle associazioni, la mostra dei lavori annuali del 
laboratorio di arte, la mostra dei lavori del laboratorio fotografico, la play di musicamorfosi. sarà 
visitabile tutta la tenuta del Parco (la villa, il portico rustico, la casa degli alpini, la ciclofficina)

ore 10.00
passeggiata nel bosco con letture animate a cura di wwf, legambiente seveso, mum 
In progress, gruppo un’altra scuola è possibile
ore 11.30
suoni mobili con valerio scrignoli, jesus christ super star
ore 12.30 > 14.30
pic-nic street food alla petitosa
ore 15.00 > 17.00 

·  torneo di carte a cura dell’associazione anziani di seveso
·  passeggiata nel bosco e laboratori per giovani a cura di senza confini
·  giochi per creature piccole, laboratorio con foglie e fogli, giochi d’acqua
·  laboratorio di cosmesi naturale, a cura dell’associazione il torrente
·  shiatzu per adulti e bambini
·  letture ad alta voce per bimbi, a cura del gruppo un’altra scuola è possibile

ore 17.30
presentazione del progetto “samara” a cura del gruppo un’altra scuola è possibile

7 luglio
ore 15.00 > 20.00
Mostra Seveso 
nei giorni della 
Liberazione a cura di 
ANPI Seveso

8 luglio
ore 11.00 
Archiviare pedemontana 
Ampliare il bosco delle 
querce a cura di Insieme 
in rete

ATTIVITA' CULTURALI 2017

Iniziativa realizzata in attuazione della Convenzione stipulata in data 21.12.2016 con il Comune di Seveso


