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Roseto della Reggia di Monza 

ore 21.30 > 24.00 
variazioni eroiche #1 
Notturni al Roseto XIV edizione
www.musicamorfosi.it
#supernotturni

26
maggio

27
maggio

Un uomo in Frac
con Camilla Barbarito voce 

Guido Baldoni fisarmonica* 
Davide Tedesco 
contrabbasso**

L’eroe della italianità 
nel Mondo: omaggio a 

Domenico Modugno
*solo venerdì 26 - **solo sabato 27 

Rito Vodou 
per Urban Warriors

con Tetè Da Silveira 
e Africa Misso

Postazione interattiva, 
rito collettivo con musica, 

movimento e soprattuto 
ritmo che evoca la 

cerimonia di iniziazione del 
guerriero

Falzone plays 
Jeeg Robot

Giovanni Falzone tromba 
Gianluca Di Ienno, tastiere 
Alessandro Rossi batteria. 
La forza propulsiva della 

tromba di Giovanni Falzone 
rilegge e stravolge le sigle di 

cartoni animati e va ...

Goldrake e Jeeg Robot 
Televisori a tubo catodico 
con selezione accurata 
di episodi in italiano e 
giapponese di due mitici 
cartoon: Jeeg Robot e 
Goldrake

Matrix Acrobatix
Le acrobazie con i danzatori 
de La Clè de l’art:  battaglie 
di spade, acrobazie in bilico 
tra Matrix e gli eroi della 
Working class di cui cantava 
John Lennon

ore 21.30>24.00 
Cappella Reale  
Sante e Eroine

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

ore 20.00>24.00
Visita Visionaria
Ascolta con le cuffie 
wireless la Visita 
Visionaria sul canale 1 
o Eroica playlist sul 2

Guitar Hero
Ti sei portato la chitarra da 
casa? Qui potrai suonare 
e mettere alla prova 
l’interplay e l’onniscienza 
musicale di due “maledetti” 
chitarristi: Enrico Merlin e 
Valerio Scrignoli

2

5

notturni al roseto

extra roseto

ore 20.00>22.00
Bat Mobile
Tutti conoscono 
la Batmobile, il 
veicolo per le attività 
anticrimine di 
Batman. Qui abbiamo 
un maledetto 
bat-chitarrista

bis

7
Percussions Hero
Gennaro Scarpato è 
l’ambasciatore musicale 
della Fondazione Luigi 
Tronci di Pistoia dalla cui 
collezione verrà selezionata 
e allestita una vera e propria 
sezione di meraviglie 
percussive da tutto il 
mondo. Potrete ascoltare, 
guardare e suonare con lui

BandaKadabra
Tradizioni locali, jazz 

blues, folk e kletzmer. Nove 
musicisti riportano alla luce 
ricordi fragorosi di capitani 

stellari, piccoli orfani 
abbandonati, corti del 

re di Francia e il classico 
repertorio della Boy Banda 

n.1 in Italia

4

SuperHeroes PhotoBooth
fotografati o fatti fotografare 
da SuperEroe delle Rose e 
condividi con #supernotturni
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bis
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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

INGRESSO LIBERO 

28
maggio MONZA VISIONARIA CONTINUA


