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MONZA, UNA VISIONE

ph.C.Crippi

monza visionaria festival
promossa da

Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianz
in collaborazione con Comune di Monza
e Reggia di Monza

con il patrocinio di
Dopo il successo dell’edizione 2015, che ha
registrato oltre 6.000 presenze, torna per il

Monza Visionaria

quarto anno consecutivo
il festival di arti performative promosso da
Assolombarda Confindustria Milano Monza
Brianza, Comune di Monza in collaborazione
con la Reggia di Monza.
Dal 24 al 29 maggio il festival si snoda nel
cuore della città e nella Reggia di Monza
con appuntamenti di Spiritual Music nelle
più belle chiese del territorio (S. Michele
Arcangelo di Oreno e il Duomo di Monza), la
musica classica della tradizione austriaca, gli
attesissimi Notturni al Roseto, un pomeriggio
per famiglie e bambini in centro città e un
grande evento “social” che occuperà le piazze
del centro storico nell’ultima domenica di
maggio.
Sei giorni di spettacolo, con artisti del calibro
di Ernst Reijseger, i Concordu e Tenores
de Orosei, Mola Sylla, Giovanni Falzone,
la Wiener Philarmonic Orchestra in diretta
Mondovisione e la partecipazione attiva di
cittadini e cittadine che occuperanno le vie
del centro per ballare e suonare il tango

Fondazione CARIPLO e
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza

con il contributo di
Camera di Commercio di Monza e Brianza
e UBI Banca Popolare di Bergamo

con il sostegno di
Agam | Alcar | Magazzini Generali Brianza
Meregalli Termotecnica

con la collaborazione di
Ente Turismo di Vienna, Duomo di Monza,
Fondazione Gaiani, Museo e Tesoro del Duomo
di Monza, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
Ueikap, Associazione Don Giulio Farina

media partners
Il Cittadino | LifeGate

prodotta da
Musicamorfosi | www.musicamorfosi.it

direzione creativa
Saul Beretta

martedì

monza visionaria 2016
di monza
24 duomo
ore 21.00 The Face of God
maggio

giovedì

mercoledì

Concerto con Ernst Reijseger (Olanda) violoncello
Mola Sylla (Senegal) voce solista e m’bira
Cuncordu e Tenores de Orosei (Coro tradizionale sardo)

arcangelo a oreno di vimercate
25 s.michele
ore 21.00 Green Apocalypse
maggio

Concerto con Yom (Francia) clarinetto e Wang Li (Cina)
Jew’s harp e flauto kalabash

della reggia di monza
26 giardini
ore 20.15 > 22.30 Vienna Summer Night Concert
maggio

27 reggia di monza > notturni al roseto
maggio

28

ore 19.00 e 19.30 Visite Speciali agli Appartamenti Reali
ore 21.30 > 24.00 Roseto della Reggia | Odissea nello Spazio

maggio

29
maggio

monza centro storico > social tango+play for kids
ore 15.30 > 24.00 La città si trasforma in una grande pista
da ballo con giochi, happening, danza, dj mobile, aperitivi
e musica dal vivo

ph.Cristina Crippi

domenica

sabato venerdì

L’Ente per il Turismo di Vienna presenta la proiezione
su maxi schermo in diretta dal palazzo di Schönbrunn a
Vienna del concerto d’estate dei Wiener Philarmoniker

spiritual music > duomo di monza

24
maggio

Il compositore e violoncellista Ernst Reijeseger, il cantante
Mola Sylla e i Tenores di Orosei ci conducono in un
viaggio mistico e musicale: dagli originali canti a tenore
e a cuncordu (un canto a quattro voci maschili) in Sardo
e Ladino, alle rivisitazioni contemporanee in lingua Wolof
fino alla scoperta del “dono delle lingue” rivelato nella
Lettera ai Corinzi.
A questi canti di lode al Divino, Reijseger associa un dolente
richiamo al nostro pianeta, alle sue bellezze minacciate che
svelano il sacro mistero del creato.
Alcuni brani provengono dalle colonne sonore degli ultimi
film del celebre regista Werner Herzog composte dallo
stesso Reijseger

Duomo di Monza

ore 21.00 the

face of god

Ernst Reijseger (Olanda) violoncello
Mola Sylla (Senegal) voce e m’bira
Cuncordu e Tenores de Orosei coro
tradizionale sardo
Massimo Roych voche del cuncordu, trunfa, pipiolos,
benas | Mario Siotto bassu, trunfa | Gian Nicola
Appeddu contra | Piero Pala voche, mesuvoche
Tonino Carta voche del tenore

Un viaggio mistico-musicale nel Sacro Mistero
del Creato

info
dove

Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili
Duomo di Monza

spiritual music > oreno

L’Ente per il Turismo di Vienna presenta la
proiezione su maxi schermo in diretta dal palazzo
Schönbrunn di Vienna del Concerto d’Estate dei
Wiener Philharmoniker, diretti da Semyon Bychkov,
con Katia e Marielle Labèque ai pianoforti

Un musicista kletzmer e uno cinese si incontrano in un
progetto spirituale dove l’amore per la natura diventa
afflato e anelito per il divino, al di là di ogni religione e
credo. La fusione del clarinetto e dello scacciapensieri
da vita a un’inaspettata esplosione di suono: vibrazioni,
improvvisazioni e meditazioni vengono immortalate in
un concerto visionario.

25
maggio

San Michele Arcangelo Oreno di Vimercate

ore 21.00 | green

apocalypse

Yom (Francia) clarinetto
Wang Li (Cina) jew’s harp e flauto calabash

26
ph.T.Keat

maggio

ore 20.15 > 22.30 vienna

summer night concert

Unisciti ai ben 100.000 spettatori che si spalmano nel prato della
reggia di Schönbrunn a Vienna e coricato sull’erba dei Giardini
della Reggia di Monza goditi il concerto in mondovisione di una
delle orchestre più prestigiose del mondo.
Georges Bizet Farandole da L`Arlésienne, Suite Nr.2
Hector Berlioz Marcia di Rákóczy dalla Dannazione di Faust op. 24
Francis Poulenc Concerto per due pianoforti e orchestra FP 61
Maurice Ravel Daphnis et Chloé, Suite Nr. 2
Maurice Ravel Boléro Balletto per Orchestra

info
dove

Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili
Chiesa di San Michele Arcangelo,
Piazza San Michele Oreno di Vimercate

info
dove

+

Ingresso libero
Tutte le info su concert.vienna.info
Giardini della Reggia di Monza
Le prime 1000 coperte pic-nic vengono regalate da Vienna

notturni al roseto > roseto della reggia di monza

XIII edizione dei Notturni di Musicamorfosi
quest’anno dedicati a Odissea nello spazio. Odissea
come viaggio pieno di scoperte, dimensione
immaginaria in cui il pubblico è invitato a perdersi
tra concerti e performance, installazioni di luce e
suono, alla ricerca del suono e della bellezza negli
spazi della Reggia Monza. Si potrà girovagare nel
Roseto e fuori dal Roseto ascoltando, guardando e
annusando per tutto il tempo che si vorrà

info
dove

Ingresso € 5 - Under 12 € 1
Prevendita ProMonza e Vivaticket
www.musicamorfosi.it/notturni
Il Roseto Niso Fumagalli si trova subito sulla sinistra
entrando a piedi dall’ingresso principale della Reggia da
Viale C. Battisti 1

28

27
maggio

Roseto della Reggia di Monza

ore 21.30 > 24.00 odissea

nello spazio

maggio Avventurandoti nel Roseto troverai: un omaggio

a David Bowie con Giovanni Falzone Border
Trio, gli insoliti strumenti di Roberto Zanisi, il
suono profondo e rilassante dei Dimidiam con
il sax di Massimiliano Milesi e il basso elettrico
di Giacomo Papetti, un Giardino di Nausicaa con
eteree performance di Gong e strumenti ancestrali
di Silvia Sferch e Barbara Quargnolo (BE Gong), i
volteggi e la danza aerea di Clelia Fumanelli

prosegue anche fuori dal Roseto con la
extra L’Odissea
Visita Visionaria con la voce di Alessio Bertallot e
un racconto di Andrea Taddei. Viaggia nello spazio
della Reggia e trova il Dj set di Fana e il violino
imbizzarrito di Eloisa Manera, e il Jesus Christ
Superstar di Valerio Scrignoli

speciale mostra > Serrone della Reggia

extra > notturni al roseto

28
maggio

27
maggio

Fuori dal Roseto sarà possibile continuare
l’Odissea negli spazi della Reggia scoprendo la
Cappella Reale situata accanto al Teatrino

ore 21.30 > 24.00 cappella

reale

Un’Odissea nel rock mistico di Jesus Christ Superstar.
Un concerto non stop con la chitarra elettrica di
Valerio Scrignoli

quattroruote road to (r)evolution
Quattroruote celebra i propri 60 anni e propone un
viaggio nelle aspettative passate, presenti e future
della mobilità. Protagonista assoluta e costante
è l’automobile con la sua odissea storica, il suo
design e i paradigmi tecnologici che ne marcano il
progresso

visite speciali agli appartamenti reali
In occasione dei Notturni al Roseto, la Villa Reale di Monza
propone una visita tematica in esclusiva alla scoperta dei
motivi floreali che decorano le meravigliose stanze degli
Appartamenti Privati del secondo Piano Nobile

info

Partenza visite guidate: ore 19.00 e 19.30
Durata: 1 ora | Prezzo: € 10 a persona
Per prenotazioni: 199.15.11.40
info@villarealedimonza.it - www.reggiadimonza.it

dove
info

Serrone della Reggia di Monza
Ingresso libero e apertura straordinaria durante i
Notturni fino alle 24.00. In collaborazione con Consorzio
Villa Reale e Parco di Monza e La Triennale di Milano

kids & family
		Un

pomeriggio dedicato a bambini e
famiglie in San Pietro Martire, nel cuore del centro storico,
con giochi visionari e una fiaba tutta da ridere e cantare in
diretta su Crapapelata di Radio Popolare FM 107.6

Monza | Piazza San Pietro Martire

29
maggio

ore 15.30 >16.30

gianbabbeo

fiaba musicale con Mariangela Martino e
Roberto Zanisi
Crapapelata la storica trasmissione per i piccoli
di Radio Popolare condotta da Daniela Bastianoni
sarà in diretta dalla Piazza sugli FM 107.6

29
maggio

Monza | Piazza San Pietro Martire

ore 16.30 > 19.30

play!for kids

ph.Cristina Crippi

Giochi dell’immaginazione per 0-12 anni
Play! è un innovativo spazio gioco portatile,
disegnato per permettere ai bambini di
sognare, giocare, costruire e esplorare
infinite possibilità creative, trasformando
menti, corpi e emozioni.

info
dove

Info 331 4519922 - Gratuito. Non occorre prenotazione
Piazza San Pietro Martire, nel centro storico
in zona pedonale

silent monza visionaria > arengario

Cosa hanno a che fare la Regina
Teodolinda e Madre Africa?
Ascolta in cuffia e inquadra il QR code
per scopire Monza, Bella Signora negli
occhi di Arsene Duevi.

29
maggio

Piazza Arengario

ore 15.30 > 19.30

ph. Giorgio Cottini

Approfitta delle cuffie wireless che trovi
in Piazza Arengario e scopri un cuore che
batte nel centro della città

info
La musica è l’arte sociale per eccellenza
John Cage

Il noleggio delle cuffie è gratuito
Si richiede un documento di identità valido
Fino a esaurimento delle cuffie disponibili

social music > monza centro

ph. Cristina Crippi

La città diventa una grande milonga a cielo aperto popolata
da musicisti, dj e ballerini e le piazze si trasformano in piste
da ballo per ballare a ritmo di tango in In collaborazione con
La Clè de l’Art. Nelle vie di Monza ce n’è per tutti: danzatori,
musicisti e visionari.

29
maggio

Piazza Carrobiolo e Corso Italia

Oasi di San Gerardino

ore 16.30 >19.30

ore 18.00 > 24.00

silent tango mobile

Silent Tango e Tango in libero movimento tra la
Piazza e le vie pedonali del centro con ballerini,
musicisti e un DJ set che si sposta in bicicletta

Arengario

ore 16.30 >19.30

libertango

Una piazza per ballare. Tàngheri e Tanguèri mettete
le scarpette da ginnastica e venite a ballare Tango
Nuevo con Dj Auslander e incursioni di musica
dal vivo con le voci di Paòla Fernandez dell’Erba,
Martin Troncozo e la fisarmonica di Nadio Marenco

social tango e milonga

Una pista da ballo nel cuore di un’Oasi al centro
della città. Una Milonga animata con esibizioni di
tango argentino a cura di Mariano Javier Olman e
Clelia Fumanelli e Dj set con Nick Tango Dj.
Un’occasione per socializzare stuzzicando un
aperitivo e per scoprire le attività dell’Associazione
Don Giulio Farina, da anni al fianco dei pazienti
oncologici

info
dove

Ingresso libero
L’Oasi di S. Gerardino è in via Gerardo dei Tintori 18

con il patrocinio di

Monza Visionaria

prodotta da

tel. 331.451.99.22
info@monzavisionaria.it
www.monzavisionaria.it
tutti gli eventi sono gratuiti
salvo dove diversamente indicato

con il sostegno di

GRUPPO

media partners

in collaborazione con

R

ph. Cristina Crippi
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