
 

NOTTURNI AL ROSETO 
XI edizione – 24 e 25 maggio 2013 

 

T A N G O  &  S A X 
Notturni al Roseto 2014 

 
sabato 24 e domenica 25 maggio 

presso il Roseto della Villa Reale di Monza 
ore 21.30 alle 24.00 

 

 
 
 

i NOTTURNI di Musicamorfosi all’interno di MONZA VISIONARIA 
L'innovativo format di Musicamorfosi, 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 e i suoi profumi.  
 
Questa edizione di Notturni offre la possibilità di confrontasi con un’esperienza unica di 
approfondimento dell'universo del Tango grazie alla collaborazione con on Tamara Blanco 
Tango,  Araña Tango di Luca Napoli e La Clè de l’Art di Clelia Fumanelli 
 
 
La danza argentina, patrimionio dell'Unesco, in abbinamento con quello che è lo strumento 
sensuale per eccellenza, all’interno di una doppia serata all'insegna della seduzione. Si 
ascolta, si guarda e si danza avvolti dal profumo dei fiori del Roseto della Reggia di Monza. 
 
Entrerete camminando, uscirete danzando! 
 
 
CARTELLONE 
 
POSTAZIONE n.1 
Tango per due 
con Paola Fernadez Dell'Erba, voce e bombo e Hernan Fassa pianoforte 
Argentini di origini italiane, Paola Fernandez Dell’Erba e Hernan Fassa si incontrano nel nostro paese 
per dar vita a un duo che guarda al vasto repertorio del tango, nella versione cantata e strumentale, 
dalle sue origini ai nuovi compositori, passando per l’immancabile Astor Piazzola.  
 
 

 



 

POSTAZIONE n.2 
Martin Troncozo, chitarra 
Un tanguero traverstito da rospo o un rospo travestito da tanguero. Martin Troncozo come un rospo 
spunta tra le rose e canta tanghi e milonghe alla luna e alle rose. 
Nativo di Buenos Aires nel 1982 Martin Troncozo si forma e sviluppa il proprio universo espressivo a 
contatto con artisti quali il bandoneonista e cantante Ruben Juarez e la cantante Gabriela Torres. 
 
POSTAZIONE n.3 
Danzo el Tango  
Nel pratone vicino al Serrone sono posizionate una coppia di pedane a per le esibizioni di 
una serie di coppie di tangueri e per la libera interazione del pubblico che entra camminando 
ed esce danzando! 
In collaborazine con Tamara Blanco Tango, Araña Tango di Luca Napoli e La Clè de l’Art di 
Clelia Fumanelli. 
 
POSTAZIONE n.4 
I love Sax 
Il jazz sottile e ammaliante della chitarra elettrica di Valerio Scrignoli che si lancia a 
perdifiato nei suoni appuntiti del sax soprano di Paolo LoPolito 
 
POSTAZIONE n.5 
Il duello: Sax vs Tango 
Due strumenti sensuali come il sax e la fisarmonica si sfidano in un contest musicale tra 
tanghi e milonghe, standard sudamericani che sconfinano nella bossanova, uno contro l'altro, 
oppure uno insieme all'altro tra jazz e tango, tra sax and tango. Nadio Marenco, fisarmonica 
e Adalberto Ferrari, sax e clarinetti e pifferi delle quattro province 
 
POSTAZIONE n.6 
Foto Sax ! Festeggiamo Adolphe Sax 
Un photo boot per giocare con il sassofono e farsi fotografare come novelli Lisa Simpson del 
celebre cartone animato della famiglia Simpson ad Adolph Sax, inventore del sassofono di 
cui si festeggia l'anniversario della nascita. 
 
POSTAZIONE MOBILE - CONTACT TANGO 
Tra le rose potreste imbattervi in una mini performance di Contact Tango, una versione 
contemporanea di danza corporea, che miscela il Tango con le nuove discipline post-
contemporanee del corpo e della “mente ballata”, a cura di Luca Napoli e Clelia Fumanelli. 
 
 
 
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,  
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