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Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

5 e sabato 26 maggio 2018, il Roseto della Villa Reale di
spita la quindicesima edizione di Notturni al Roseto, iniziativa
usicamorfosi e inserita nel programma di Monza Visionaria

be le serate i partecipanti vengono condotti in un viaggio
o tra le meraviglie dell’estremo Oriente e la psichedelia

Maggiori informazioni sul luogo

nte, tra Pepperland, la mitica città del Sergent Pepper dei
Villa Reale di Monza
aggiunta sulle note di Yellow Submarine) e l’ethno jazz di Blue
Duke Ellington, testimonianza di un viaggio in est remo oriente
ncisa in un mitico album, vincitore di un Grammy per il jazz nel 1968. Le performance indo-gitane della
aharaja Brass Band in libero movimento negli spazi della villa sono contrappuntate da coraggiosi
di un fachiro e di una conturbante danzatrice.
one dei Notturni, Villa Reale di Monza arricchisce la sua offerta culturale proponendo visite guidate
garantendo l’apertura straordinaria no alle ore 21.30: il percorso C'era una volta il Manga (ore 19.00),
alla storia del fumetto dalle prime forme di narrazione per immagini nei libri illustrati indiani e nelle
kiyo-e giapponesi no ai fumetti digitali di ultima generazione (Appartamenti Privati e Belvedere), e le
Sale di Rappresentanza e al grande Salone delle Feste, eccezionalmente accompagnati dallo staff di
l’arte di Villa Reale.
te della Villa resta accessibile dalle 20.00 alle 24.00 per poter assaporare una Visita Visionaria (ore
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p p
p
(
mmersione guidata in cuf e audio wireless nelle suggestioni storiche, musicali, architettoniche nel Cortile
gia, accompagnati dalla compilation Le mille e una notte #1 a cura di Saul Beretta e/o dalla voce di
ertallot, su testo di Andrea Taddei.
interessarti anche:

ite With Tomorrowland Italia 2018, festival di musica elettronica, Monza Brianza, 28 luglio 2018
onza Visionaria 2018: il programma di concerti, notturni e installazioni, Monza Brianza, no al 27
aggio 2018
ttanta 80's party con Sabrina Salerno - Parco Tittoni 2018, Monza Brianza, 8 giugno 2018
attle night: Pearl Jam, Alice in chains e Nirvana tribute - Parco Tittoni 2018, Monza Brianza, 27 maggio
18
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Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

CINEMA A MILANO

Le meraviglie del mare
Di Jean-Michel Cousteau, Jean-Jacques
Mantello
Documentario
Regno Unito, Francia, 2017
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