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COMUNICATO STAMPA 

Mercoledì 19 ottobre 2016, a partire dalle ore 19:00, presso Villa Sormani Marzorati Uva 

a Missaglia (LC), in Piazza Sormani n. 1, si tiene la prima edizione dell’evento “A gala dinner 

in Brianza with …? Artistic exclusive events in Villa Sormani Marzorati Uva” (abbreviato 

“VSMU”), nato da un’idea del noto scrittore, economista e manager della cultura e dell’arte 

Marco Eugenio Di Giandomenico (www.marcoeugeniodigiandomenico.com) e del Conte 

Alberto Uva, appartenente alla famiglia proprietaria della omonima dimora storica. 

L’evento è organizzato da ETHICANDO Association (www.ethicando.it) e dai suoi partner, 

ed è patrocinato dall’ARD&NT Institute di Milano (Accademia di Belle Arti di Brera e 

Politecnico di Milano) (http://www.ardent-institute.it), ente che si occupa di ricerca e alta 

formazione nelle varie discipline artistiche in chiave sostenibile.  

L’evento, inoltre, fa parte delle piattaforme comunicative Betting On Italy (BOI) e Betting On 

Lombardy (BOL), dirette da Marco Eugenio Di Giandomenico, le quali promuovono nuove 

procedure di valorizzazione territoriale sostenibile che ottimizzino le aspettative degli 

stakeholder coinvolti, nonché iniziative mediatiche ed eventi in genere per la migliore 

comunicazione, anche in chiave internazionale, del cosiddetto Made in Italy. 

L’obiettivo in questione è duplice. 

Da un lato è quello di valorizzare Villa Sormani Marzorati Uva e promuovere il territorio di 

Missaglia e della Brianza facendone conoscere le eccellenze produttive, soprattutto del 

settore eno-gastronomico, così da far diventare ogni evento un vero e proprio bridging tra 

varie arti (musica, architettura, pittura, scultura, design, moda, letteratura, food & drink, 

etc.), senza dimenticare il life style, vale a dire tutto ciò che connota lo stile di una persona 

nell’ottica di un suo benessere fisico e interiore. 

Dall’altro è quello di creare occasioni di crescita creativa e di progresso formativo: giovani 

talenti artistici possono esprimersi in un contesto storico e di bellezza di grande esclusività, 

al cospetto di un pubblico selezionatissimo, e i docenti dei prestigiosi master realizzati 

dall’ARD&NT Institute in partnership con ETHICANDO Association declinano gli eventi in 

questione così da trasformarli in workshop multidisciplinari per i propri studenti. 
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L’evento inizia alle ore 19:00 con la registrazione degli ospiti e l’ouverture musicale a cura 

del clarinettista maestro Danila Musikhin con una variazione per clarinetto su musiche da 

film. 

Dopo gli speeches introduttivi di Marco Eugenio Di Giandomenico e Alberto Uva, Alberto 

Rossi Todde, noto chirurgo plastico, responsabile chirurgia plastica presso l’Azienda 

Ospedaliera di Pavia e docente presso UNIMI, intrattiene gli illustri ospiti con una 

disquisitio dal titolo “The Parameters of Human Beauty”, cui segue una discussion sulla 

bellezza cui prendono parte, tra gli altri, Roberto Rosso, professore ordinario e direttore 

della Scuola di Nuove Tecnologie dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, Antonio 

Ciurleo, professore ordinario e direttore della Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa 

dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, Marcella Caradonna, consigliere Fondazione 

ADR Commercialisti - Roma (ODCEC di Milano). 

Alle ore 21:00 segue appetizer e gala dinner. 

Alle ore 23:00, dopo la degustazione delle grappe offerte dalla Distilleria Gualco di Silvano 

D'Orba (AL), il Conte Alberto Uva accompagna gli ospiti in una visita guidata all’interno di 

Villa Sormani Marzorati Uva, palazzo seicentesco al centro del paese di Missaglia, con una 

storia che attraversa i secoli fino a giungere all’Epoca Romana. Da un castrum romano 

diventa un palazzo con annesso una cappella gentilizia dedicata alla Beata Vergine 

denominata Santa Maria in Castro (XIII secolo), per poi essere acquisito nel 1648 da Don 

Paolo Sormani rientrando nel suo feudo di Missaglia e Brianza. Oggi Alberto Uva e i suoi 

fratelli sono gli eredi proprietari di questa bellissima e suggestiva dimora storica. 

L’evento si conclude alle ore 24:00. 

I vini sono offerti dalla Cascina Galbusera Nera del lecchese. 

I fotografi dell’evento sono Alfredo De Joannon e Giovanni Zullo. 
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Per informazioni: 

ASSOCIAZIONE ETHICANDO, via Uberto Visconti Di Modrone n. 38 -20122 Milano 

E-mail: ethicando.presidency@gmail.com 

Tel.: +39.339.63.58.507 

 

 

 


