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Roseto della Reggia di Monza 

ore 21.30 > 24.00 

la grande bellezza #1
Notturni al Roseto XII edizione
www.musicamorfosi.it
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Bella Signora 
4 Videoclip musicali in 

rotazione ritraggono i luoghi 
protagonisti di Monza 

Visionaria 2015: Villa Tittoni, 
il Teatrino della Reggia e il 

Centro Storico di Monza

Bellezza elettronica
con Martina Milzoni, basso 

elettrico e elettronica
La giovanissima bassista alle 
prese con la grande bellezza 

del “basso” con inserti di voci 
e loops”

TuDip ensemble 
Nuovi arrangiamenti per 

vecchie canzoni: classico e 
leggero da gustare 

col naso all’insu’
Ilaria Pastore voce | Rouben 
Vitali clarinetto e clarinetto 
basso | Antonio Baldassarre  

Chitarra acustica | Raul 
Pusterla violino | Alfonso 

Martone fisarmonica e 
arrangiamenti

Omaggio a 
Gianni Sassi 
Gianni Sassi fu un vero 
innovatore attivo dal 
sessanta fino ai primi 
anni novanta.
Un piccolo video 
ricostruisce e tenta di 
raccontare l’eclettica 
figura attraverso alcune 
delle sue invenzioni 
grafiche e visionarie

Mariachi 
messicani 
Nella festa di 

compleanno del film 
La Grande Bellezza 
di Paolo Sorrentino 

arrivano anche un 
gruppo di Mariachi 

in tipico costume 
folklorico. Ecco i La 

Plaza  che spuntano tra 
le rose!

Tearose | Best Selfie
Dai creatori degli eventi più ‘in’ 
del momento arriva
l’immancabile Photo Booth di 
Tearose! Diventatene
protagonisti e partecipate al 
contest “Best Selfie”. Tutto è 
concesso. Siate creativi. 
Cercate i fenicotteri!
www.tearose.it

Visita visionaria ( con ritiro cuffie dal 
Teatrino della Reggia) l’innovativo format di 
Musicamorfosi per immergersi in suggestioni 
storiche, musicali, architettoniche di luoghi 
particolari di Monza e Brianza
con la voce di Alessio Bertallot
un racconto visionario di Andrea Taddei 
il mix musicale di Saul Beretta

Alessio Bertallot  Dj set
conduttore, cantante e disc 
jockey visionario, nome di 
culto nel panorama radiofonico 
italiano si lancia in un dj set 
live tra le rose del roseto con un 
omaggio sonoro al film di Paolo 
Sorrentino

Dance & Dance 
Una serie di performance di 
danza in libero movimento tra 
le rose, protagonisti i gruppi 
di danza della Fondazione 
Civica Scuola di Musica e 
Danza di Desio; “Bucce” con 
Martina De Marco, Cinzia 
Galliani, Moira Gianninoto, 
Claudia Previti,  Ersilia 
Toffaletti e “Idanceart”
a cura di Cristina Bucci, 
Elena Molon, Franco Tavano
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notturni al roseto
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info tel 331.4519922 
info@monzavisionaria.it 
www.monzavisionaria.it 

con il contributo di:

con la collaborazione di: media partners:

con il sostegno di:

monza visionaria
concert i ,  n o t t u r n i ,  i n s t a l l a z i o n i  d i  l u c e  e  s u o n o

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

prodotta da:

reggia di monza
visita visionaria Teatrino di Corte 

ore 15.00 > 24.00 visita in cuffia con Alessio Bertallot

kids and family Teatrino di Corte

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

i notturni di musicamorfosi Roseto

ore 21.30 > 24.00 La Grande Bellezza #1

reggia di monza
visita visionaria dal Teatrino di Corte

ore 15.00 > 24.00 visita in cuffia con Alessio Bertallot

kids and family Teatrino di Corte

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

i notturni di musicamorfosi Roseto

ore 21.30 > 24.00 La Grande Bellezza #1

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) 

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 21.30 >24.00 WeBe3 | David Worm, Joey Blake, 
and Rhiannon (USA) unica data italiana del trio vocale 
acclamato in tutto il mondo

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
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programma sintetico


