
 

monza visionaria 
Valorizzazione attraverso le arti performative dei tesori artistici di Monza e della Brianza 

24 maggio – 1 giugno 2013 

[l’ingresso è gratuito per tutti gli eventi, salvo dove indicato] 

 
Monza per tutti è la città dell'industria e del lavoro. E infatti qui avviene il sorpasso dei 
lavoratori delle fabbriche su quelli dei campi, qui nasce nel 1902 la prima Associazione 
italiana fra imprenditori, qui si applica il design ai prodotti di uso quotidiano, qui ci si apre al 
mondo con prodotti di assoluta innovazione e qualità. Ma Monza è anche la città dove la 
regina Teodolinda ha una visione, un sogno capace di darle un volto e un’identità attraverso la 
fondazione della Basilica di S. Giovanni, successivamente modificata nel Duomo attuale. 
Dalla fusione di queste caratteristiche uniche nasce MONZA VISIONARIA FESTIVAL, che si 
propone di inventare nuove formule di condivisione dei tesori della città, per valorizzarne la 
storia ed esaltarne nel presente il senso di riconoscimento di una comunità. Il patrimonio 
artistico, naturalistico e architettonico viene quindi illuminato da una nuova prospettiva di 
interazione con la città di oggi. Un utilizzo esteso e insolito delle arti performative genera 
un’offerta di spettacolo e di attrattività turistica che vuole essere per Monza e la Brianza una 
potente e rinnovata forza motrice culturale ed economica. 

MONZA VISIONARIA, la nuova prospettiva per vivere “l’arte” tra i tesori della città, nasce su 
stimolo e proposta di Confindustria Monza e Brianza e come frutto di un lungo lavoro che ha 
visto protagonisti il Comune di Monza, la Fondazione Gaiani, Villa Medici Giulini di Briosco 
e Musicamorfosi. Il supporto della Camera di Commercio di Monza e Brianza, della stessa 
Confindustria Monza e Brianza, del Comune di Monza, della Fondazione per la Comunità e di 
una serie di altri partner ha reso possibile questa prima edizione nel nome dei valori fondanti 
della Musica e della Cultura. 
MONZA VISIONARIA si articola in quattro giornate, precedute da un’anteprima in Duomo, 
durante le quali la città si animerà attraverso una serie di eventi sparsi in alcuni tra i suoi 
luoghi più suggestivi tra cui il Parco, la Reggia di Monza e il suo Teatrino di Corte, il centro 
storico, il Roseto.  



«Già da qualche tempo – osservano il Presidente di Confindustria Monza e Brianza Andrea 
Dell’Orto e il Direttore generale Massimo Manelli  – abbiamo avviato una riflessione sulla 
cultura e il suo ruolo nella rifondazione del nostro Paese. In questi ultimi mesi, l’abbiamo 
approfondita anche alla luce dell’aggravarsi della crisi e della crescente preoccupazione delle 
persone, chiedendoci quale ruolo di responsabilità sociale potessimo svolgere come 
Confindustria, oltre naturalmente a sostenere il più possibile le imprese e quindi anche il 
lavoro. Ci è sembrato che la cultura potesse essere uno dei più validi “collanti” di una comunità 
chiamata ad affrontare un passaggio storico sicuramente difficile. Abbiamo così riunito alcuni 
operatori culturali professionisti attivi in città e con loro dato vita al festival MONZA 
VISIONARIA. Il nostro ruolo è stato di facilitatori, finanziatori diretti e fundraiser di questa 
iniziativa, che accade a Monza per la prima volta e alla quale auguriamo di crescere ed 
affermarsi stabilmente». 

Aggiunge Carlo Abbà, Assessore alle Attività produttive, Turismo e Spettacolo del Comune: 
«Monza Visionaria sarà un evento bello e originale, capace di attrarre molte persone 
provenienti anche da fuori città. Sarà uno spettacolo molto suggestivo in un contesto, il  nostro 
centro storico, che lo è altrettanto. Siamo convinti che la magia che Musicamorfosi saprà creare 
al Duomo piuttosto che all'Arengario e nelle altre vie e piazze sarà apprezzata non solo dai 
cittadini, che potranno godersi performances di qualità, ma anche dagli esercizi commerciali 
della zona. È infine molto positivo che l'iniziativa sostenuta anche dal Comune sia stata 
fortemente promossa dall'associazione degli industriali. In un periodo difficile come questo è 
importante e pieno di significato che anche l'associazione degli Imprenditori contribuisca alla 
realizzazione di iniziative utili al bene e allo sviluppo della vita cittadina». 

Saul Beretta, ideatore e direttore artistico del festival sottolinea così l’importanza di questo 
nuovo evento culturale cittadino: «Vivere la città e il suo Parco, farsi sorprendere dalla musica 
e dalle installazioni, può sembrare un sogno poco concreto in un momento così difficile per tutti 
i cittadini. Noi crediamo invece che molte cose possano ripartire proprio dalla cultura e dalla 
sua condivisione, dal rinnovamento di quel senso di appartenenza alla comunità che può 
ricominciare unita, stringendosi attorno a quei valori condivisi da tutti come la natura, l’arte e 
la musica». 

L’ouverture di MONZA VISIONARIA è venerdì 24 maggio nella splendida cornice del Duomo di 
Monza. La rassegna si inaugura quindi con il prezioso concerto pianistico e vocale, omaggio al 
bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e Richard Wagner. L’esibizione viene realizzata 
con l’eccezionale prestito di pianoforti Erard della collezione di Villa Medici a Briosco, coevi a 
quelli utilizzati dai due compositori. Si esibiranno qui Anna Pirozzi (soprano), Natalia Gavrilan 
(mezzosoprano), Paolo Lardizzone (tenore), Luca Schieppati, Francesca e Federica Badalini 
(pianoforte), Antonio Frigé (harmonium e pianoforte). L’ingresso è gratuito, fino ad 
esaurimento posti. 

«Nel bicentenario della nascita di Verdi e Wagner – osserva Fernanda Giulini, curatrice di 
questo evento speciale  – viene proposto nel concerto il tema degli strumenti prediletti dai 
grandi compositori per la creazione della loro musica ed è con emozione che si riscontra la 
scelta della stessa timbrica da parte di entrambi. Può essere una pura curiosità ritrovare i 
pianoforti di Érard nella vita di entrambi i musicisti, ma così non è. Infatti è naturale che 
scegliessero gli strumenti del costruttore più affermato del loro tempo, ideali per la 
composizione, per la bellezza del suono e l’ampiezza della tastiera. Eseguire la musica di 
entrambi i compositori su strumenti di Érard, coevi a quelli sui quali hanno composto tante 
pagine di musica, vuole essere un omaggio alla grandezza di Verdi e di Wagner». 

Dopo il concerto, Piazza Duomo si rivestirà dei meravigliosi suoni e colori prodotti dall’Arpa 
di Luce di Pietro Pirelli e Gianpietro Grossi, un’istallazione che produce un fascio laser 
comandato da una consolle che funziona come una vera e propria arpa, quando le dita o 
qualsiasi altro oggetto la sfiorano. Si vuol suggerire così un percorso di contemplazione della 
facciata della chiesa nel buio e nel silenzio della notte attraverso un percorso narrativo scritto 
da Andrea Taddei per la voce di Debora Mancini. 
A seguire Silent DJ, un sound-system diffuso via radio attraverso cuffiette distribuite ai 
partecipanti. 
Il luogo pubblico si trasforma in una spazio condiviso per la musica, nel quale ci si muove 
liberamente e, grazie alle cuffie wireless, nel silenzio e nel rispetto dello spazio collettivo. Il 
set di musica elettronica guidato da Fana (Blau studio/Magmatiq rec), non disturba l’ambiente 



circostante perché all’esterno non si sente nulla, ma si percepiscono solo le vibrazioni 
emozionali che il pubblico sta provando. 

Domenica 26 maggio per Around Monza Visionaria, apertura eccezionale di Villa Medici (via 
Medici 6, Briosco) con visite guidate alla collezione di strumenti musicali storici a partire dalle 
ore 11 fino alle ore 16. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo villamedici@villagiulini.it. 

Mercoledì 29 maggio riprendono le  programmazioni con il primo ventaglio di set sparsi per 
la città. Fulcro del MONZA VISIONARIA FESTIVAL, nonché info-point dell’organizzazione, 
l’Airstream Arengario in piazza Roma, una postazione stabile e un luogo di incontro aperto 
per tutti i quattro giorni del festival. Lo spazio è costituito da una roulotte con un palco 
esterno per concerti all’aperto, piccoli eventi ed incontri. In questa sede torna Silent DJ con 
musica diffusa. Contestualmente si apre il BookCrossing, con scambio e consultazione di libri 
Verdi e giornali, a cura della Biblioteca di Monza. 
Nel tardo pomeriggio in piazza Duomo il concerto delle Orchestre Giovanili della Lombardia, 
di Monza e Brianza e Paccini di Sovico, costituite da USR per la Lombardia e Civica Scuola di 
Musica di Milano, dirette dai maestri Guido Muneratto, Carlo De Martini e Andrea Canzi.  
A seguire presso il Giardino di Confindustria (o presso l’Auditorium in caso di maltempo) Ever 
Green, concerto tra classica, pop e jazz, generi riletti in una performance per voce e 
violoncello dalla musicista irlandese Naomi Berrill. Le cover del suo progetto in solo - da 
Claire de Lune di Debussy a Where Have All The Flowers Gone di Joni Mitchell - sono frutto di 
una costruzione sonora che riesce ad affiancare mondi sonori apparentemente distanti. 
Nelle vie della città a partire dalle ore 21 la performance itinerante della Zampognorchestra, 
ensemble di strumenti popolari che suona jazz, classica, blues e rock tra Beatles e Rolling 
Stones. Non lo stereotipo dello zampognaro con le musiche tipiche della tradizione natalizia, 
ma quattro musicisti armati di “bagpipe” che attaccano riff di Satisfaction e With a little help 
from my friends.  
A seguire Arpa di Luce performance live e Silent DJ con l’elettronica old-school House di 
Shari De Lorian (Blau studio/Black leather rec). 

Giovedì 30 maggio verrà nuovamente aperto, già a partire dalle 10 del mattino, l’Airstream 
Arengario con playlist Silent DJ e BookCrossing. 
Alle 18,30 nella stessa location si alterneranno una serie di performance a partire da PolyPop 
ovvero una polifonia pop a 4 voci miste che cantano classici della canzone italiana - da 
Azzurro a Emozioni - nello stile tipico dei madrigalisti del Seicento. 
Alle 19,30 torna la Zampognorchestra in giro per la città e alle ore 21 Canzoni Sempre Verdi, 
concerto del quartetto di Giovanni Falzone, le Mosche Elettriche, con classici intramontabili 
della musica italiana rivisti in chiave contemporary jazz: da Verdi a Morricone, da De Andrè ai 
New Trolls. 
Come di consueto si finirà con Arpa di Luce performance live a cui si aggiungerà questa volta 
Giovanni Falzone. A seguire Silent DJ Techno, IDM e Bass Music con AntiteQ (Magmatiq Rec). 

Venerdì 31 maggio, terzo giorno di festival, si prosegue all’Airstream Arengario con playlist 
Silent DJ e BookCrossing, emeroteca e consultazione libri Verdi. 
Alle 18,30 altro omaggio alla coppia Verdi + Wagner con il concerto di Fisarmonica 4 ovvero 
Michele Bracciali, Nadio Marenco, Daniele Rossi e Sergio Scappini. 
Alle 21,30 inizia il grande appuntamento con i NOTTURNI AL ROSETO, la fortunata polifonia 
di performance artistiche e musicali di Musicamorfosi che animano come di consueto il 
Roseto della Villa Reale di Monza. Uno spettacolo nel quale tutto accade contemporaneamente, 
ciascuno è libero di muoversi, di guardare, di ascoltare, di abbandonarsi alle performance 
artistiche inserite in una perfetta simbiosi con lo spazio circostante. Quest’anni il Notturno 
avrà come titolo, Rose Sempre Verdi. A 200 anni dalla nascita di Verdi, un omaggio alle rose 
che non sfioriscono mai e alla musica che seduce sempre con Giovanni Falzone tromba | 
Nadio Marenco fisarmonica | Orchestra Carisch di 75 elementi diretta da Nicola Kitharatzis | 
Naomi Berrill voce e violoncello | Massimiliano Grai Silent DJ set House e Dubtechno | 
Veronica Vismara lettino armonico | Hotel Dieu Group Dipartimento di Danza della 
Fondazione Civica Scuola di Musica di Desio. 
NOTTURNI AL ROSETO sono un evento in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera, 
LifeGate, Tearose, Madre Bio Muggiò ed EdilConcordia. [ingresso 5 euro] 

Quarto e ultimo giorno del MONZA VISIONARIA FESTIVAL sabato 1 giugno 2013 con  



nel primo pomeriggio biciclettata dalla Villa Reale di Milano (ritrovo alle ore 15) alla Villa 
Reale di Monza in Villa Mirabello e raduno nel Parco per BookCrossing e Lectio Magistralis di 
Disma Pestalozza con due ospiti a sorpresa, il tutto in rigorosa e rocambolesca diretta 
radiofonica. Un evento in collaborazione con Reggia di Monza e Radio Popolare. 
Alle 17, presso il Teatrino di Corte della Villa Reale, Versi x Versi, la nuova fiaba di 
Musicamorfosi con Roberto Piumini nella parte del Signor di Carabà, Debora Mancini attrice | 
Eloisa Manera violino | Nadio Marenco fisarmonica | Cristina Crippi video | Andrea Pozzoli 
disegno luci | Andrea Taddei regia | Saul Beretta ideazione e direzione creativa.  
Evento in collaborazione con Reggia di Monza [ingresso 6 euro bambini | 8 euro adulti] 
Alle ore 19 a Villa Mirabello, E ora il mio occhio ti ha visto, concerto afro-pop intorno a uno 
dei punti più belli del Parco di Monza: canzoni, proverbi africani, pillole di saggezza, 
strumenti originali e tantissime voci con Arsene Duevi voce e chitarra | Roberto Zanisi corde 
e percussioni | Tetè Da Silviera djembè | Special guest: Giovanni Falzone tromba. 
Gran finale poi dalle 21.30 al Roseto della Villa Reale con la seconda serata dei NOTTURNI AL 
ROSETO di Musicamorfosi con Rose Sempre Verdi e il medesimo set della sera precedente 
realizzato con esiti sempre imprevedibili [ingresso 5 euro]. 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
 

ven 24 maggio 
Duomo di Monza | OUVERTURE 
ore 21.00 > 22.15 Verdi e Wagner 
Piazza Duomo | dalle finestre di Cafe Tearose 
ore 22.30 > 24.00 Arpa di Luce di Pietro Pirelli + Silent Dj set con Fana 
 
dom 26 maggio  
Villa Medici a Briosco | Around Monza Visionaria 
visite guidate con prenotazione obbligatoria villamedici@villagiulini.it 
ore 11.00 | 12.00 | 15.00 | 16.00  
 
merc 29 maggio 
Piazza Roma | Airstream Arengario 
ore 16.00 > 19.30 Silent Dj + BookCrossing e consultazione libri Verdi 
Piazza Duomo 
ore 17.30 > 19.00 Concerto con le Orchestre Giovanili 
Giardino di Conf industria | Via F. Petrarca 10 
ore 19.30 > 20.30 Ever Green | Concerto per voce e violoncello con Naomi Berrill 
Nelle vie del centro storico 
ore 21.00 > 22.30 Concerto itinerante della Zampognorchestra 
Piazza Duomo 
ore 22.30 > 24.00 Arpa di Luce di Pietro Pirelli + Silent Dj set con Shari De Lorian 
 
giov 30 maggio 
Piazza Roma | Airstream Arengario 
ore 10.00 > 18.30 Silent Dj + BookCrossing e consultazione libri Verdi 
ore 18.30 > 19.30 PolyPop | Concerto per 4 voci soliste 
Nelle vie del centro storico 
ore 19.30 > 21.00 Zampognorchestra, concerto itinerante 
Piazza Roma | Airstream Arengario 
ore 21.00 > 22.30 Sempre Verdi | Concerto con Giovanni Falzone Mosche Elettriche 
Piazza Duomo 
ore 22.30 > 24.00 Arpa di Luce di Pietro Pirelli + Giovanni Falzone + Silent Dj set con AntiteQ 
 
ven 31 maggio 



Piazza Roma | Airstream Arengario 
ore 10.00 > 18.30 Silent Dj + BookCrossing e consultazione libri Verdi 
ore 18.30 > 19.30 Verdi+Wagner | Concerto con Fisarmonica 4 
Roseto della Villa Reale 
ore 21.30 > 24.00 Notturni al Roseto: Rose Sempre Verdi 
 
sab 1 giugno 
Parco di Villa Reale | Villa Mirabello 
ore 15.00 > 18.30 Biciclettata da Villa Reale di Milano a Villa Reale di Monza e raduno nel 
Parco per BookCrossing, Lectio Magistralis agli alberi Sempre Verdi 
Parco della Villa Reale | Villa Mirabello 
ore 19.00 > 20.30 E ora il mio occhio ti ha visto 
Teatrino di Corte della Villa Reale 
ore 17.00 > 18.00 Versi x Versi 
Roseto della Villa Reale 
ore 21.30 > 24.00 Notturni al Roseto: Rose Sempre Verdi 
 
 
 
 
 
 
 
MONZA VISIONARIA FESTIVAL  
 
promossa da 
Comune di Monza | Confindustria Monza e Brianza 
 
con il contributo di 
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza | Camera di Commercio di Monza e Brianza 
 
con il sostegno di 
Banca Popolare di Bergamo 
 
si ringraziano IIP (Istituto Italiano dei Plastici) | Aimb Servizi | Villa Torretta | Vero Volley | 
Meregalli impianti termotecnici | Mariani impianti | Isol-tech | Ing. Daniele Toschi 
partners 
Reggia di Monza | Ufficio Scolastico Provinciale | Il Cittadino | LifeGate | Radio Popolare | 
Intellighenzia Electronica: The Sound of Silence 
 
a cura di 
Fondazione Gaiani | Villa Medici | Musicamorfosi 
 
info point | piazza roma | airstream arengario 
tel 331.4519922 info@monzavisionaria.it 
www.monzavisionaria.it 
 
 



 


