monza visionaria
concerti, notturni, installazioni di luce e suono

23
maggio

31
maggio

www.monzavisionaria.it

MONZA, UNA VISIONE

promossa da
Confindustria Monza e Brianza, Comune di Monza
in collaborazione con Reggia di Monza

Dopo il successo dell’edizione 2014, che ha
registrato oltre 6.000 presenze, torna per
il terzo anno consecutivo Monza Visionaria il
festival di arti performative promosso da
Confindustria Monza e Brianza, Comune
di Monza in collaborazione con la Reggia
di Monza. Dal 23 al 31 maggio il festival si
snoda tra il cuore della città di Monza e due
storiche dimore: la Reggia di Monza con
il suo meraviglioso Parco e Villa Tittoni di
Desio. Si conferma così la centralità di ville
e parchi nell’ambito della rinascita culturale
del territorio.
Sette giorni di spettacolo, con ospiti del
calibro di Alessio Bertallot, Tigran Hamasyan
e il Yerevan State Chamber Choir, la nuova
regina della scena indie Maria Antonietta
e, in unica data nazionale, il trio vocale
WeBe3. Concerti, Notturni, dj set, musica
brasiliana, parate di cori, eventi per famiglie
e performance aperte alla partecipazione del
pubblico trasformeranno la città di Monza in
uno spettacolo vivente.

con il patrocinio di Expo
con il contributo di
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza | Fondazione
Banca del Monte di Lombardia | Banca Popolare di Bergamo

con il sostegno di
Redaelli costruzioni | Acsm-Agam | Alcar | Candy | Magazzini
Generali Brianza | Meregalli Termotecnica | Tearose | Auchan

con la collaborazione di
Mondovisione | Parco delle Culture | Associazione
italiana della Rosa | Circle Circuito Lombardo Europeo

media partners
Il Cittadino | LifeGate | Radio Popolare

prodotta da
Musicamorfosi

direzione creativa
Saul Beretta

info
tel 331.4519922
info@monzavisionaria.it
www.monzavisionaria.it

ph.G.Cottini

Monza Visionaria Festival

martedì

reggia di monza
23
maggio visita visionaria Teatrino di Corte

monza visionaria 2015
26

mercoledì

sabato

programma sintetico

27

maggio

spiritual music Chiesa di S. Pietro Martire, Monza
ore 21.30

Luys i Luso (Luce da luce) concerto con Tigran

& The Yerevan State Chamber Choir (Armenia)

ore 15.00 > 24.00 visita in cuffia con Alessio Bertallot

i notturni di musicamorfosi Roseto

di monza
24 reggia
visita visionaria dal Teatrino di Corte
maggio

ore 15.00 > 24.00 visita in cuffia con Alessio Bertallot

28
30

maggio

maggio

kids and family Teatrino di Corte

i notturni di musicamorfosi Roseto
ore 21.30 > 24.00 La Grande Bellezza #1

fuori monza Desio | Villa Tittoni
ore 20.00>24.00 Inaugurazione di Parco Tittoni
la stagione estiva di Parco delle Culture

social music Arengario
ore 21.30 > 24.00 Samba, Bossa Nova, Música Popular
Brasileira | Concerto con Moacyr Luz (Brasile) e
Francesca Ajmar quartet

social music Arengario
15.30 > 18.00

Fuori le voci | Street Parade di Cori e
improvvisazioni vocali con WeBe3

social music Arengario | Centro Storico e piazza Duomo

ore 15.00 > 19.00 PLAY! giochi dell’immaginazione 0-12 anni
ore 15.30 > 16.30 Tutti Cantano I Love You
ore 16.30 Social Dance 3-6 anni
ore 17.30 Social Dance 0-3 anni

ore 21.30 >24.00

WeBe3 | David Worm, Joey Blake,
and Rhiannon (USA) unica data italiana del trio vocale
acclamato in tutto il mondo
domenica

domenica

ore 21.30 > 24.00 La Grande Bellezza #1

maggio

giovedì

ore 15.00 > 19.00 PLAY! giochi dell’immaginazione 0-12 anni
ore 16.30 Social Dance 3-6 anni
ore 17.30 Social Dance 0-3 anni

sabato

kids and family Teatrino di Corte

31
maggio

fuori monza Desio | Villa Tittoni
ore 10.00 >18.00 Seminario e Circle Songs con WeBe3
Giornata di seminario aperta a professionisti, amatori,
coristi e cantanti di ogni grado e preparazione

visite visionarie

		è l’innovativo format di Musicamorfosi per
immergersi in suggestioni storiche, musicali, architettoniche
di luoghi particolari di Monza e Brianza.
Il pubblico, indossando le nostre cuffie wireless potrà
abbandonarsi a un racconto fatto di musica e parole,
impressioni capaci di catapultarci in un mondo d’incanto
sospeso tra passato e presente per godere con i sensi di oggi
la Grande Bellezza che abbiamo ereditato dalla storia

23
24

maggio

maggio

Reggia di Monza | dal Teatrino di Corte

ore 15.00 > 24.00

visita visionaria

con la voce di Alessio Bertallot
un racconto visionario di Andrea Taddei
il mix musicale di Saul Beretta

27
maggio

Desio | Villa Tittoni

ore 20.00 > 24.00

visita visionaria

con la voce di Debora Mancini
un racconto visionario di Andrea Taddei
il mix musicale di Saul Beretta

ph.C.Crippi

info
dove

Il noleggio delle cuffie è gratuito
E’ necessario un documento d’identità valido per ciascun
utente. Fino a esaurimento delle cuffie disponibili
A Monza con distribuzione davanti al Teatrino della Reggia
A Desio con distribuzione nel foyer di Villa Tittoni

kids and family > reggia di monza

social dance

Un piccolo percorso performativo e di
scoperta per Creare l’incanto con la musica e l’uso del
corpo insieme ai propri piccoli

Due pomeriggi dedicati a bambini e famiglie nei
meravigliosi spazi del Teatrino di Corte della Reggia
di Monza, con un concerto per i piccoli in diretta su
Crapapelata di Radio Popolare (FM 107.6)

23 24
maggio

23
24
maggio

Cortile del Teatrino

ore 15.00 > 19.00

play!

maggio

Giochi dell’immaginazione 0-12 anni

ore 16.30 social

dance 3-6 anni

per genitori e figli

ore 17.30 social

dance 0-3 anni

per genitori e figli
ideazione e danza Marcella Fanzaga
corde e percussioni Roberto Zanisi
fisarmonica Nadio Marenco

ph.C.Crippi

ph.C.Crippi

maggio

Sala convegni del Teatrino

play! Giochi dell’immaginazione 0-12 anni
Un innovativo spazio gioco portatile, disegnato per
permettere ai bambini di sognare, giocare, costruire e
esplorare infinite possibilità creative.

info
dove

Tutti gli eventi sono gratuiti fino ad esaurimento posti
Entrate dall’ingresso pedonale della Reggia di Monza da Viale
Cesare Battisti 1, andate verso la fontana tenendo la sinistra,
in quell’angolo di Villa troverete il Teatrino e i suoi spazi
interni e esterni

24
maggio

Teatrino di Corte

ore 15.30 > 16.30 tutti

cantano i love you

in diretta su Radio Popolare (107.6)
Crapapelata la storica trasmissione per i piccoli di Radio
Popolare condotta da Daniela Bastianoni sarà in diretta
dal Teatrino con le canzoni delle fiabe di Musicamorfosi
tutte da cantare con TuDip ensemble, Arsene Duevi,
Debora Mancini e la partecipazione straordinaria di
Roberto Piumini

i notturni di musicamorfosi > roseto della reggia di monza

ph.N.Cavallotto

XII
edizione
dell’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 che scaturiscono in
simbiosi con rose e profumi

24

23
maggio

Roseto della Reggia di Monza

ore 21.30 > 24.00 la

grande bellezza #1

maggio

info

Ingresso € 5
Prevendita ProMonza e Vivaticket
www.musicamorfosi.it/notturni

dove

Il Roseto Niso Fumagalli si trova subito sulla sinistra
entrando a piedi dall’ingresso principale della Reggia da
Viale C. Battisti 1
Iniziativa realizzata nell’ambito del programma di intervento
“Monza emozione vera - Monza true emotion” del bando
“Distretti di attrattività” di cui alla DGR X/1613 del 04.04.2014

Una vera festa nello stile del party della Grande
Bellezza di Paolo Sorrentino, con tanto di Mariachi
messicani, Dj set con Alessio Bertallot, musica
classica e pop con Martina Milzoni e i TuDip, la
danza contemporanea di Fondazione CSMD, le
installazioni di Tearose, i video immaginifici di
Cristina Crippi e un omaggio alla grafica visionaria
di Gianni Sassi

Spiritual music > san pietro martire monza

fuori monza

27
maggio

Desio | Villa Tittoni

ore 20.00 > 24.00

inaugurazione parco tittoni
si apre l’estate di Parco delle Culture: tutti i giorni
musica, teatro e cinema fino al 5 settembre

ore 20.00 > 24.00 Villa Tittoni
Visita Visionaria con la voce di Debora Mancini
La Grande Bellezza Dj set con Fana
Naomi Berrill e Arsene Duevi nei video di Cristina Crippi
Mariachi messicani in libera circolazione

ore 20.30 > 21.30 in terrazza concerto dei “Les Enfants”
ore 21.00 > 23.00 sotterranei della Villa
suoni e sogni con la fisarmonica di Alex De Simoni e lettura
dei tarocchi (accesso di 25 persone max alla volta)

26
maggio

Chiesa di S. Pietro Martire

ore 21.30 luys

i luso (luce da luce)

Concerto con Tigran & The Yerevan State
Chamber Choir (Armenia)
Maestro del coro Lilit Yedigaryan
Il nuovo progetto del visionario pianista armeno Tigran
Hamaysan: un omaggio alla musica sacra armena, nella
ricorrenza del centenario del genocidio

info
dove

Ingresso libero fino esaurimento posti
E’ in Piazza San Pietro Martire, nella zona pedonale di
Monza. Si raggiunge percorrendo via Carlo Alberto

ore 21.30 > 22.30 chiesetta sconsacrata
concerto di chitarra con Sergio Arturo Calonego

ore 21.30 > 22.30 palchetto acustico concerto di KNK
ore 22.30 > 23.30 palco principale
concerto di Maria Antonietta

dalle 23.30 nel bosco delle meraviglie Dj-set lounge
Iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia – Progetto “Meet Brianza
Expo” finanziato Regione Lombardia e Camera di Commercio MB con il coordinamento
della Provincia MB. Rif. d.g.r X/3332 del 27 marzo 2015

info
dove

Bar e cucina dalle 19.30
Tutte le iniziative sono a ingresso libero
Villa Tittoni è in via Lampugnani 62 a Desio

social music > arengario

28
maggio

Arengario

ore 21.30

samba, bossa nova, musica
popular brasileira
concerto con Moacyr Luz voce e
chitarra (Brasile) | Francesca Ajmar voce

ph.C.Crippi

| Gilson Silveira batteria e percussioni |
Antonio Zambrini piano | Tito Mangialajo
Rantzer contrabbasso

La città diventa un palcoscenico vivente per cori,
musicisti, ballerini e danzatrici
Lustrate le scarpe, scaldate le ugole, imbracciate i vostri
strumenti e mettete al centro delle vie e delle piazze una
passione di condivisione, capace di cambiare il volto
della città

info
dove

Moacyr Luz, pietra miliare del samba
carioca, tra i maggiori compositori di
Música Popular Brasileira, le cui canzoni
sono state intepretate da cantanti del
calibro di Gilberto Gil, Maria Bethânia,
Beth Carvalho è l’ospite d’onore di
questa serata a cavallo tra samba,
bossanova e musica popular. Insieme a
lui Francesca Ajmar, una delle maggiori
interpreti di musica brasiliana in Italia
Venite a ballare il samba!

Tutte le iniziative sono a ingresso libero
Siamo nel Centro Storico, nella zona pedonale, tra Piazza
Duomo e l’Arengario che è in Piazza Roma

ph.G.Cottini

social music > monza centro

30
maggio

Centro Storico e piazza Duomo

fuori le voci
street parade di cori
ore 15.30 > 18.00

con WeBe3 (USA)
David Worm, Joey Blake, Rhiannon
in diretta radiofonica su Radio Popolare
I Cori saranno invitati a cantare in alcuni angoli del centro
storico e poi sfileranno per radunarsi in piazza Duomo.
Qui una una super improvvisazione sarà guidata dal più
sensazionale trio vocale al mondo: i WeBe3

info
dove

Partecipazione libera
e in diretta su Radio Pop (107.6)
Nel centro storico di Monza

30
maggio

Arengario

ore 21.30

w

concerto con eBe3

David Worm, Joey Blake, and Rhiannon (USA)
unica data italiana
WeBe3 sono un incredibile trio vocale composto
da 3 membri più amati della Voicestra del celebre
Bobby McFerrin.
Girano il mondo cantando e facendo improvvisare
con il metodo delle Circle Songs decine di centinaia
di persone. Ogni loro concerto o performance è una
festa che nasce sul palco e continua nella platea

ph.C.Crippi

fuori monza
31
maggio

Desio | Villa Tittoni

ore 10.00 > 18.00

seminario e circle song
con i WeBe3 (USA)
I WeBe3 insegneranno “in
squadra” i molteplici aspetti
dell’improvvisazione vocale:
dalle voci in sezione ritmica
ai soli, dalla collaborazione
all’armonizzazione,
all’espressione creativa.
Durante la giornata: audizioni
in solo, percorsi in gruppi più
estesi o in piccole formazioni.
Tutti i partecipanti riceveranno
un feedback.

ph.C.Crippi

programma della giornata
ore 10.00 > 17.00 Circle Singing, Circle Songs,
suddivisioni in piccoli gruppi e scambi vocali

ore 17.30 > 18.00 Piccolo concerto itinerante aperto a
tutti
Iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia – Progetto “Meet Brianza
Expo” finanziato Regione Lombardia e Camera di Commercio MB con il coordinamento
della Provincia MB. Rif. d.g.r X/3332 del 27 marzo 2015

info
dove

Quota adesione Seminario € 80
Prenotazione consigliata – posti limitati info@monzavisionaria.it – 331 451 9922
Villa Tittoni di Desio in via Lampugnani 62

il programma potrebbe subire variazioni

con il contributo di

Monza Visionaria

prodotta da

tel. 331.4519922
info@monzavisionaria.it
www.monzavisionaria.it
tutti gli eventi sono gratuiti
salvo dove diversamente indicato

con il sostegno di

con la collaborazione di
media partners

ph.C.Crippi

Alcune iniziative sono realizzate nell’ambito del programma di intervento “Monza emozione vera Monza true emotion” del bando “Distretti di attrattività” di cui alla DGR X/1613 del 04.04.2014

