
 
 
 
MONZA VISIONARIA > Per i Piccoli nel PARCO  
 
A Villa Mirabello, all’interno del Parco di Monza 
 
All’interno del fitto calendario di eventi di MONZA VISIONARIA 2014 saranno due i giorni 
dedicati ai bambini a partire dai 2 mesi in su e a tutti i loro genitori. Un intero weekend tra il 
24 e il 25 maggio pieno di musica, profumi, giochi e immaginazione.  
 
All’interno del percorso della mostra Ficcanaso al Parco una serie di occasioni di gioco e 
di musica con le innovative Lezioni Concerto di AIGAM, un’occasione unica per vivere 
l’emozione del gioco costruttivo e della musica dal vivo, in uno spazio d’arte, senza palco 
né platea, e Giochi dell’immaginazione (Imagination Playground), un innovativo spazio 
gioco disegnato per permettere ai bambini di sognare, giocare, costruire ed esplorare 
infinite possibilità creative. 
 
24 – 25 maggio 
ore 10.00 > 19.00 Ficcanaso al Parco  
ore 15.30 > 18.30 Giochi dell’immaginazione  
ore 16.30 Concerti a corpo libero per 0-36 mesi  
ore 17.30 Concerti a corpo libero per 3-6 anni 
 
FICCANASO AL PARCO 
Per la prima volta in Italia Ficcanaso al Parco, una mostra tutta da annusare: un “viaggio 
olfattivo” unico: 100 odori diversi da scoprire e vivere nella suggestiva ambientazione 
dell’elegante Villa Mirabello. 
 
GIOCHI DELL’IMMAGINAZIONE 
Imagination Playground è una concezione assolutamente innovativa dello spazio 
gioco, disegnata per incoraggiare i bambini a sognare, giocare, costruire, esplorare infinite 
possibilità creative. Imagination Playground scatena la creatività e il divertimento, sviluppa 
le abilità sociali e lo spirito collaborativo, accresce la fiducia in se stessi permettendo 
l'espressione della propria personalità, migliora la concentrazione e la capacità di risolvere 
problemi. Immagination Playground è stata adottata da Unicef e Michelle Obama ed è una 
piattaforma di gioco assolutamente inedita per l’Italia. 



 
CONCERTI A CORPO LIBERO 
Una serie di piccole lezioni-concerto a cura di AIGAM (Associazione italiana Gordon per 
l'apprendimento musicale) per bambini (anche neonati) e genitori, secondo la Music 
Learning Theory di Edwin E. Gordon: nessun palco e nessuna platea, ma uno spazio 
condiviso da musica, bambini e genitori. 
 
Mell Morcone - pianoforte | Lucio Sagone - percussioni | Saverio Gliozzi - violoncello 
Ilaria Pastore, Chiara Properzi, Dragana Samardzic, Livia Schiavetto, Tina Omerzo - 
Insegnanti Aigam - Voci 
 
Info e Prenotazioni  
Lezioni concerto gratuite con biglietto della mostra di € 5  
per i Concerti è consigliata la prenotazione (posti limitati) tel 331 4519922 - 
info@monzavisionaria.it 
 
 
MONZA VISIONARIA > i Luoghi 
 
Villa Mirabello  
Mirabile esempio di architettura e dimora seicentesca, preesistente alla creazione del 
Parco, costruita verso la metà del XVII secolo dalla famiglia Durini. 
Come si raggiunge 
è in viale Mirabello all’interno del Parco di Monza, una traversa di Viale Cavriga. Circa 10 
minuti a piedi dall’ingresso di Porta Monza. Nel weekend è attivo un servizio di navetta con 
il Trenino del Parco al costo di € 2 euro a persona. 
 
MONZA VISIONARIA 2014 
Valorizzazione attraverso le arti performative dei tesori artistici di Monza e della Brianza 
 
promosso da 
Confindustria Monza e Brianza e Comune di Monza 

contributo di 
Commercio di Monza e Brianza e di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza 

con il sostegno di 
Banca Popolare di Bergamo 

con la collaborazione di 
Reggia di Monza, Creda onlus, Aigam, Mondovisione, La parola in cammino, Parco delle Culture,  

si ringraziano 
IIP (Istituto Italiano dei Plastici) - Meregalli Termotecnica - Magazzini Generali Brianza 

media partners 
LifeGate - Radio Popolare 

prodotta da 
Musicamorfosi 

direzione artistica 
Saul Beretta 

www.monzavisionaria.it 


