
28/5/2018 Monza Visionaria apre sotto il segno del successo con il concerto in Duomo

https://www.mbnews.it/2018/05/monza-visionaria-apre-sotto-il-segno-del-successo-con-il-concerto-in-duomo/ 1/5

Giornale online della Provincia di Monza e Brianza

MUSICA

Monza Visionaria apre sotto il segno del successo con
il concerto in Duomo

Una marea di gente, ben oltre 1000 persone hanno abitato di sospiri, pensieri e applausi il
Duomo di Monza per l’ormai tradizionale apertura della sesta edizione del festival Monza
Visionaria.

Un concerto vibrante sospeso tra le corde del piano e quelle del sitar, un concerto che ha avuto
una parte narrativa prima dell’inizio ufficiale con il direttore creativo Saul Beretta che ha
presentato artisti e strumenti e dialogato con il pubblico.

Un’ora fitta fitta di musica spirituale, un viaggio indescrivibile tra l’india e il Duomo suggellato da
una grande ovazione finale, applausi e bis.

La serata si è poi conclusa nell’antistante Tearose Deli, con un dj set di musica indiana, cocktail
mistici, acque vitali, latti vegetali, dove qualcuno ha riconosciuto e fotografato la giovane archistar
Edoardo Tresoldi, per Forbes uno dei 10 artisti più influenti al mondo, a Monza per assistere al
Festival!
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La serata successiva, 23 maggio, alla chiesa di San Michele di Vimercate, è stata la volta di
Santur, un progetto dedicato allo strumento persiano omonimo.

Un suono arcaico, che, mescolandosi con il soffio vitale dei fiati, ha creato un’atmosfera mistica
lungo un confine sottile tra preghiera e meditazione, suono e silenzio. Interpreti sono stati Alireza
Mortazavi, ritenuto il miglior suonatore di santur, che suona in una maniera unica nel suo
genere, il trombettista Markus Stockhausen, e la clarinettista Tara Bouman, in un trio
pressoché inedito. Una dimensione spirituale senza confini ha condotto quasi 400 persone a una
sorta di concerto/meditazione.

Il festival promosso da Musicamorosi e Comune di Monza continua fino a domenica 27 maggio
con due serate di Notturni al Roseto (25 e 26 maggio), una street parade indiana sabato 26
alle 18, e si chiude domenica con un pomeriggio al Piano Nobile della Villa Reale, e con la
proiezione del documentario Earth alle 18 al Capito Spazio Cinema.
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Moto contro bus: muore motociclista di Varedo. Mezzi

in fiamme

Impressionante incidente. Deceduto il motociclista e leggermente
ustionato l'autista del bus.

Quartiere libertà, Festa di Primavera con più di 5.000

persone!

Durante la manifestazione è stato consegnato ufficialmente il
defibrillatore che è stato ubicato all'interno del centro civico
Liberthub.

Studenti e associazioni uniti per restituire alla città il

Parco del Volo
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L'iniziativa, promossa da un professore dell'Einstein, ha visto
coinvolte tutte le realtà locali che si occupano a vario titolo di
ambiente. Obiettivo: ridare vita al polmone verde

Villa Borromeo, inaugurata: inizia il weekend di visite

gratuite

Il restauro di Villa Borromeo è terminato. Da domani le visite per
chi ha prenotato e il concerto oltre alla speciale proiezione.
Giunta commossa al taglio del nastro.

Torna il GAP “400.000 Tetti” e diventa “Premium”

Dal 24 maggio al 29 giugno è aperta l’iniziativa promossa da
Elmec Solar
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