monza visionaria
concerti, notturni, installazioni di luce e suono

24
maggio

28
maggio

www.monzavisionaria.it

ph.C.Crippi

monza visionaria festival
promossa da
Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza in collaborazione con Comune di Monza

MONZA, UNA VISIONE

con il patrocinio e contributo di
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza
Comune di Vimercate

Dopo il successo dell’edizione 2016, che ha
registrato oltre 8.000 presenze, torna per il quinto

monza visionaria

anno consecutivo
il festival di
arti performative promosso da Assolombarda
Confindustria Milano Monza Brianza e dal
Comune di Monza.
Nella prima serata il festival prende vita con il
tradizionale concerto nel Duomo di Monza, che
quest’anno offre una prima assoluta lungo i
sentieri della musica baltica, con le sue sonorità
suggestive e spirituali.
Gli spettacoli proseguono in altri luoghi storici
della città e del territorio offrendo, di volta in
volta, una continua variazione, con fenomeni
di inversione magnetica, sul tema dell’eroe e
dell’antieroe.
I protagonisti dei format e dei concerti visionari
sono artisti di levatura internazionale del calibro
di Jesper Bodilsen, Niklas Winter, Max De Aloe,
Gabriele Cassone, Luigi Albertelli, Enrico Merlin,
e Enzo Avitabile con l’unico appuntamento “fuori
porta”, nella cornice neo-classica della chiesa di
San Michele a Oreno, per un’esperienza che non
ha eguali tra arte, architettura, natura e musica.

con il sostegno di
GeicoTaikisha | UBI Banca
Gruppo ACSM Agam Enerxenia | Alcar
MGB Magazzini Generali della Brianza
Meregalli Impianti Termotecnici s.r.l.

con la collaborazione di
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
Villa Reale | Duomo di Monza | Fondazione Gaiani
Museo e Tesoro del Duomo di Monza
Sorgente Oreno | Candy
Associazione Italiana della Rosa
Notturni Extra Roseto e Monza Parade nel programma Sovrane
Emozioni con il contributo di Regione Lombardia e Camera di
Commercio di Monza e Brianza

media partner
LifeGate | Il Cittadino

a cura di
Musicamorfosi | www.musicamorfosi.it

direzione creativa
Saul Beretta

info
331.451 99 22 | info@monzavisionaria.it
www.monzavisionaria.it

mercoledì

di monza
24 duomo
ore 21.00 Luci Sacre A Nord Est

giovedì

monza visionaria 2017

arcangelo a oreno di vimercate
25 s.michele
ore 21.00 Sacro Sud | Enzo Avitabile

maggio

Gabriele Cassone tromba | Max De Aloe Baltic Trio con
Niklas Winter chitarra e Jesper Bodilsen contrabbasso
e con Roberto Olzer organo | Gennaro Scarpato didjeridoo
e tamburo sciamanico e Joo Cho soprano

maggio

26
maggio

27

sabato

maggio

roseto della reggia > notturni al roseto
ore 21.30 > 24.00 Variazioni Eroiche

#1

avancorte, cappella reale > extra roseto
27 reggia,
ore 20.00 > 24.00 Visite Guidate, Visite Visionarie,
maggio

sabato

performance itineranti, concerti, letture

centro storico > monza parade
27 monza
ore 18.00 > 19.30 Performance urbane
maggio

reale di monza > piano nobile
28 villa
ore 16.30 > 19.00 Variazioni Antieroiche
maggio

Libero viaggio musicale nel Piano Nobile della Villa

ph.C.Crippi

domenica

musica, acrobazie e cantastorie

ph. M.Anderlini

ph. M. Bordoni

Una fitta trama di composizioni e di luci che si intrecciano
e rincorrono e disegnano un profilo di purezza glaciale.
Protagonisti Gabriele Cassone, uno dei più acclamati
trombettisti del mondo barocco, Max De Aloe uno dei più
originali e attivi armonicisti a livello europeo, la versatile
chitarra del finlandese Niklas Winter e il contrabbasso di
Jesper Bodilsen (Danimarca) Django d’Or 2004 e da anni al
fianco di Stefano Bollani.
Il progetto mescola classico e jazz, musica antica e
contemporanea, improvvisazione e rilettura. Da una parte
alcune perle musicali ritrovate nella cattedrale finlandese
di Turku sulla Graduale Aboense, una partitura del XIV-XV
secolo, che diventa materiale per improvvisazioni jazz e
dall’altra alcune composizioni di due acclamati artisti
estoni viventi: Arvo Part e Urmas Sisask.

SPIRITUAL MUSIC

24
maggio

prima assoluta

Duomo di Monza

ore 21.00 luci

sacre a nord est

Gabriele Cassone tromba
Max de Aloe Baltic Trio
Max De Aloe armonica cromatica e fisarmonica
Niklas Winter chitarra
Jesper Bodilsen contrabbasso
con Joo Cho soprano
Roberto Olzer organo
Gennaro Scarpato didjeridoo e tamburo sciamanico
musica di Urmas Sisask, Arvo Part, Claudio
Monteverdi e antichi codici finlandesi

info

Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili

spiritual music

25
maggio

San Michele Arcangelo a Oreno di Vimercate

ore 21.00 | sacro

sud | enzo avitabile

Enzo Avitabile vox, arpina, sopranino, tamburo
Gianluigi Di Fenza chitarra napoletana
Carlo Avitabile tamburi

ph.T.Keat

Enzo Avitabile, Premio Donatello 2017 per la miglior
colonna sonora (di Indivisibili, di De Angelis) racconta il
messaggio raccolto sul campo, nel “suo Sud”, inteso non
come posizione geografica ma come “fede” che vive nella
strada e nel popolo, attraverso il canto di un harmonium
d’ispirazione alfonsiana che si sposa con antiche polifonie
di launeddas, strumenti a fiato della centenaria tradizione
mediterranea.

Tutt’eguale song ‘e criature
nisciuno è figlio e nisciuno
tutt nati dall’ammore
se sape come si nasce
ma nun se sape comme se more
Enzo Avitabile

info
dove

Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili
100 posti nelle prime file riservati a chi vorrà
sostenere il festival con una donazione minima di 5€
Chiesa di San Michele Arcangelo,
Piazza San Michele Oreno di Vimercate

ph.C.Crippi

notturni al roseto > roseto della reggia di monza

27

26
maggio

maggio

La XIV edizione di Notturni di Musicamorfosi ci porterà
in un viaggio, tutto in una notte sospesi tra il bene e
il male, dove il pubblico potrà aggirarsi tra concerti,
performance e installazioni, tra le gesta epiche e
eroiche di famosi super eroi e le piccole azioni di
ogni giorno. Portatevi la chitarra da casa per giocare
a Guitar Heroes, mentre le percussioni le troverete
qui, tra le rose, per suonare con gli originalissimi
strumenti della collezione della Fondazione Tronci
di Pistoia, oppure perdetevi ad ascoltare, guardare e
annusare le tantissime proposte dei Notturni al Roseto
2017.

info
dove

Roseto della Reggia di Monza

ore 21.30 > 24.00 variazioni

eroiche #1

con BandaKadabra Enrico Merlin, Valerio Scrignoli,
Gennaro Scarpato, Tetè Da Silveira, Africa Misso,
Camilla Barbarito, Nadio Marenco, Guido Baldoni e
Giovanni Falzone Border Trio

Ingresso €5 in prevendita | 7€ alla porta | €1 Under 12
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
In caso di maltempo alcune postazioni saranno realizzate presso il Teatrino
di corte e in sala convegni.

NOTTURNI EXTRA ROSETO > villa, avancorte, cappella reale

27
maggio

26
maggio

Fuori dal Roseto sarà possibile continuare
le esperienze eroiche scoprendo altri spazi
meravigliosi di una delle più incredibili Residenze
Reali d’Italia.

Cappella Reale

ore 21.30 > 24.00 sante

e eroine

Un’occasione speciale per visitare la Cappella Reale
con una serie di variazioni intorno a Margherita Porete,
Giovanna d’Arco, Ildegarda di Bingen e Simone Weil
Obliquido Domenico Toscanini, piano | Laura Boccacciari voce
Donat Munzila basso e voce | Alessio Luise voce recitante

Cortile della Villa

ore 20.00 > 22.00 bat

mobile

Tutti conoscono la Batmobile, il veicolo pieno di strumenti
per le attività anticrimine di Batman.
La BatMobile di Musicamorfosi è, invece, un mezzo lento
e agile pieno di strumenti a percussioni per sconfiggere
l’attesa pre Notturni.

Avancorte della Villa

ore 20.00 > 24.00 visita

visionaria

Visita Visionaria è l’innovativa idea per immergersi in
suggestioni storiche, musicali, architettoniche di luoghi
particolari di Monza e Brianza.
Grazie alle cuffie wireless, il pubblico potrà girare per il
Cortile della Reggia ascoltando la Compilation “Eroica” e/o la
Visita Visionaria della Reggia con la voce di Alessio Bertallot
in un testo di Andrea Taddei.

info

Il noleggio temporaneo delle cuffie è gratuito.
Necessario un documento di identità valido

impressioni Floreali visite speciali
Terrazza del Piano Nobile della Villa Reale

ore 21.15 > 21.25 bandakadabra

e matrix acrobatix

I Notturni 2017 verranno aperti idealmente da una
piccola performance di BandaKadabra e Matrix Acrobatix
dalla terrazza del piano nobile

La Villa Reale di Monza propone una visita guidata alla
scoperta della mostra Da Monet a Bacon e dei motivi floreali
che decorano le meravigliose stanze degli Appartamenti
Privati del secondo Piano Nobile.

info

Partenza visite guidate: ore 19.30, 20.00, 20.30
Durata: 1 ora | Prezzo: € 15 a persona
Per prenotazioni: 039 5783427
info@villarealedimonza.it - www.reggiadimonza.it

monza parade > centro storico

27
		
maggio

Monza | Centro Storico

ore 18.00 >19.30

monza parade

Musica e danza urbana nel centro storico
Scopri i più bei monumenti della Città con una
compagnia stravagante di musicisti e acrobatici
danzatori: BandaKadabra e Matrix Acrobatix
in sonoro e visivo movimento tra Casa degli
Umiliati, Arengario e piazzetta S. Pietro Martire.

Monza | Piazza San Pietro Martire

ore 18.30- 19.00- 19.30

el penell del mose' bianchi

I Cantastorie della Biblioteca Monza Cederna
raccontano il furto del pennello dal monumento del
pittore Mosè Bianchi.

info
dove

Gratuito tel. 331 4519922
Casa degli Umiliati via Teodolinda 4
Arengario in Piazza Roma e Piazza San Pietro Martire,
nel centro storico in piena zona pedonale

piano nobile > villa reale

28
ph. E.Passoni

maggio

info

Il colpo di pistola esploso la sera del 29 luglio 1900 non solo
uccise il Re d’Italia ma condannò anche la Villa a un lunghissimo
declino.
Monza Visionaria inaugura un “Piano Nobile” ovvero un nuovo
format di Variazioni performative per celebrare, insieme a un
pubblico itinerante, una nuova età dell’oro di Villa Reale.

Ingresso Gratuito
fino al limite massimo di capienza delle Sale

Monza | Piano Nobile della Villa Reale

ore 16.30 > 19.00 piano

nobile

Variazioni Antieroiche
Libero girovagare fantastico musicale per le sale del
primo piano nobile della Villa Reale
con Luigi Albertelli, Furia, Valerio Scrignoli, Giovanni
Falzone, Angelo Avogadri, Paola Fernandez Dell’Erba, Naomi
Berrill, Nadio Marenco, Arsene Duevi, Roberto Zanisi, Gennaro
Scarpato, Roberta Carrieri, Mario Mariani, Andrea Zani, Silvia
Mandolini, Sandhya Nagaraja, Carlo Nicita

Scalinata della Villa

ore 16.30 > 19.00 visita

visionaria

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI MUSICAMORFOSI
è

Oreno | Sala Sorgente

08
giugno

ore 21.00 NON ERANO SOLO CANZONETTE
Incontro/racconto con Lucio Salvini direttore della
Fonit Cetra nell’epoca d’oro della canzone italiana

Monticello Brianza | Villa Greppi

08
luglio

ore 18.30>24.00 NOTTURNI
Variazioni Eroiche #2
www.musicamorfosi.it/notturni

09
giugno

Cinisello B. | Villa Ghirlanda Silva

ore 21.00 SOGNO D'AMORE
musica nel parco e nella villa

05

dal agosto

10

al agosto

I luoghi da ascoltare tra Umbria e Marche

SCHEGGIACUSTICA
le meraviglie dell’appennino umbro marchigiano tutte
da ascoltare con concerti in Abbazie nascoste nel verde
e Santuari in cima alle colline
www.scheggiacustica.it

01
dal
luglio

03

al agosto

SUONI
MOBILI
ogni giorno un concerto,

ogni giorno un luogo da scoprire
in collaborazione con Consorzio Villa Greppi

16

dal settembre

24

al settembre

Milano

LA CITTA’ CHE SALE
Il festival che sposta il centro della città
Nelle case popolari di Milano gestite da MM

con il patrocinio e il contributo di

monza visionaria
Comune di Vimercate

a cura di

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

con il contributo di Regione Lombardia

Notturni e Monza Parade nell’ambito di “Sovrane Emozioni”

con
contributo
dimagini
i loghi
vanno
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i loghiil
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GRUPPO

con la collaborazione di

R

media partners

ph. C.Crippi
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