con il patrocinio di

IL CONSIGLIO

22
maggio

27
maggio

monza visionaria
concerti, notturni, installazioni di luce e suono

www.monzavisionaria.it

ph. C.Crippi

MONZA, UNA VISIONE

«Pertanto, secondo una tesi
probabile, occorre dire che
questo mondo nacque come un
essere vivente davvero dotato
di anima e intelligenza grazie
alla provvidenza divina.»
(Platone, Timeo)
«...ma anche questa prosperità,
questa pienezza di vacche,
cavalli, oro, uomini, carri,
progenie, non è un fine in sé
compiuto; tutto ciò è soltanto
un mezzo verso l’apertura di
altri mondi, la conquista di
Svar, l’ascesa ai cieli solari,
il conseguimento, mediante
la via della Verità, della Luce
e della Beatitudine celeste,
ove il mortale raggiunge
l’immortalità.»
(Sri Aurobindo,
The Secret of the Veda)

Anima Mundi
Atlantis Trio (Italia/India)

tearose deli
ore 22.30
mercoledì

arcangelo a oreno di vimercate
23 s.michele
ore 21.00 Santur
maggio

Trio Visionario (Iran/Germania)

giovedì

yoga sadhana
24 centro
ore 21.00 Yoga Beat | Obliquido
maggio

25
maggio

26

sabato

maggio

domenica

Anima Mundi Party | Fana Dj Set (Italia)

roseto della reggia > notturni al roseto
ore 19.00 > 21.30 Visite speciali in Villa Reale
ore 21.30 > 24.00 Le mille e una notte #1

centro storico > monza parade
26 monza
ore 18.00 > 19.00 Jaipur Maharaja Brass Band (India)
maggio

27
maggio

musica, fachiri e danza nelle vie del centro storico

villa reale di monza > piano nobile
ore 15.00 > 16.15 Circle Songs con Arsene Duevi
ore 16.30 Concerto di Viviana Lasaracina pianoforte
ore 17.40 Vox Populi Ensemble diretto da Massimo Giuntoli
ore 15.00 > 18.00 Anima Mundi (1991) film di G.Reggio/P. Glass

capitol spazio cinema
ore 18.30

EARTH un giorno straordinario (2017)
film di Richard Dale, Peter Webber, Lixin Fan con Robert Redford

ph.C.Crippi

ore 21.00

2018

maggio

monza visionaria

martedì

22

duomo di monza

SPIRITUAL MUSIC

22
maggio

prima assoluta

Duomo di Monza

ore 21.00 anima

mundi

Atlantis Trio (Italia/India)
Roberto Olzer piano
Deobrat Mishra sitar | Prashant Mishra tabla
Un viaggio spirituale verso il “Vishwatma”: l’anima
mundi che è la parte più vera e sacra dello spirito
umano, capace di accogliere, comprendere e amare.
Uno straordinario trio che, unico al mondo, unisce il
pianoforte, strumento della classicità e il sitar, il più
famoso strumento della grande Madre India.

ph. M.Anderlini

info

Ingresso libero con donazione a favore del restauro della
facciata del Duomo
Dona on line e riserva un posto nelle prime file
> www.monzavisionaria.it

22
maggio

Tearose Deli

ore 22.30 anima

mundi party

DJ Fana (Italia)
Un Party con live DJ set, pozioni magiche estratte a
freddo, acque vitali, latti vegetali e cocktail mistici per
proseguire il viaggio nutrendo anima e corpo con le
ricette del laboratorio creativo di cucina naturale nel
cuore di Monza

dove

Tearose Deli è in Piazza Duomo 6a
> www.tearosedeli.com

SPIRITUAL MUSIC

23
maggio

prima assoluta

San Michele Arcangelo a Oreno di Vimercate

ore 21.00 | santur

SPIRITUAL MUSIC

24
maggio

Trio Visionario (Iran/Germania)
Alireza Mortazavi santur | Markus Stockhausen
tromba e flicorno | Tara Bouman clarinetti

Centro Yoga Sadhana

ore 21.00 yoga

beat

Obliquido
Silvia Paonessa yoga e guida
Domenico Toscanini piano, synth, live set
Una performance artistica, musicale e corporea.
Chi partecipa potrà esplorare con il corpo e la
mente il legame tra suono e movimento, ritmo
interiore e ritmo esteriore

ph.T.Keat

Il persiano santur è l’antenato del pianoforte.
Il suo suono arcaico riempie l’aria di suoni e battimenti
armonici che, mescolandosi con il soffio vitale dei fiati,
ci porteranno lungo un confine sottile tra preghiera e
meditazione, suono e silenzio

info

Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili
Dona on line e riserva il tuo posto nelle prime file

dove

Chiesa di San Michele Arcangelo
Piazza San Michele Oreno di Vimercate

info

Prenotazioni on line (fino esaurimento posti disponibili)
> www.monzavisionaria.it

dove

Centro Yoga Sadhana
via Toscana 11, Monza

notturni al roseto > roseto della reggia di monza

26
La XV edizione di Notturni al Roseto di Musicamorfosi
ci porterà un rumoroso corteo di gonne svolazzanti,
tamburi, ottoni e turbanti in un viaggio salgariano tra
le meraviglie dell’estremo Oriente e la psichedelia
d’Occidente, tra Pepperland, la mitica città del Sgt.
Pepper dei Beatles (quella di Yellow Submarine) e Blue
Pepper di Duke Ellington, eco ethno jazz di un viaggio in
estremo Oriente che valse al Duca il Grammy per il jazz
nel 1968.
Tra le performance indo-gitane della Jaipur Maharaja
Brass Band in
movimento con tanto di fachiro e
danzatrice, tra Sandokan e i Beatles, un viaggio
conturbante come un’avventura da mille e una notte

25
maggio

maggio

info
dove

Roseto della Reggia di Monza

ore 21.30 > 24.00 le

mille e una notte #1

con Jaipur Maharaja Brass Band, Giovanni Falzone
Far East Trip, Phase Duo (Eloisa Manera e Stefano
Greco), Camilla Barbarito e Gianluca Di Ienno,
Mariangela Martino...
Ingresso 5€ in prevendita | 7€ alla porta | 2€ 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 spettacolo assicurato presso la Sala Convegni, la
Cappella e altre sale della Villa Reale di Monza

villa reale > mangasia e visite speciali

26

25
maggio

maggio

Avancorte della Villa

ore 20.00 > 24.00 visita

visionaria

Visita Visionaria è l’innovativa idea per scoprire
un pezzo della storia della Villa Reale girovagando
liberamente senza fili tra voci e parole
Canale 1 Visita Visionaria di Villa Reale
Alessio Bertallot voce | Andrea Taddei testo
Canale 2 Le mille e una notte #1
tra Sandokan e Sherazade, musica, parole, visioni
esotiche e notturne

C’era una volta il Manga: visita tematica alla
mostra Mangasia
Un percorso speciale dedicato alla storia del
maggio fumetto, dalle prime forme per immagini nei libri
indiani e nelle stampe giapponesi, fino ai fumetti
maggio
digitali. Una visita alla scoperta delle 281 tavole
originali e dei 200 volumi provenienti da Medio
ed Estremo Oriente che danno vita alla mostra
Mangasia: Wonderlands of Asian Comics

26

25

Partenza h 19.00
durata 60’ | €13,25

Visite speciali alle Sale di
Rappresentanza
Partenza visite: h 19 | 19.30
20 | 20.30
chiusura biglietteria ore
20.30 durata 30’ | €9,50

ph.C.Crippi

A partire dalle ore 18.00
il Bistrot di Villa Reale
vi aspetta per un ricco
aperitivo

info

Noleggio temporaneo delle cuffie offerta minima 2€
con un documento di identità valido

limitati, prenotazione consigliata
info Posti
039 2240024 villarealemonza@bestunion.com

ph. Alessandro Vannucci

NOTTURNI EXTRA ROSETO

piano nobile > villa reale

monza parade > centro storico

27
maggio

26
maggio

dove
info

monza parade

con una compagnia stravagante di musicisti,
danzatrici e esotici fachiri, ecco, dal cuore del
Rajasthan: Jaipur Maharaja Brass Band con la
sua magia esotica e una trascinante simpatia

ore 15.00 > 18.00 piano

nobile

Cantare, ascoltare, guardare, girovagare

ore 15.00 > 16.15 Circle Songs con Arsene Duevi
ore 16.30 Concerto di Viviana Lasaracina pianoforte

Centro Storico di Monza

ore 18.00 >19.00

Sale di rappresentanza della Villa Reale di Monza

		musica di E.Granados (per Gioventù Musicale d’Italia)

Nel centro storico in piena zona pedonale
Ritrovo presso Casa degli Umiliati via Teodolinda 4
passaggi da Arengario, Duomo e Piazza San Pietro Martire
in caso di maltempo concerto presso Casa degli Umiliati

ore 17.40 > 18.00 Vox Populi Ensemble direzione e
musica di Massimo Giuntoli
ore 15.00 > 18.00 Anima Mundi (1991) film di Godfrey
Reggio e Philip Glass (28’)

info
dove

Tutte le performance sono incluse nel biglietto alle Sale di
Rappresentanza
Villa Reale di Monza ingresso da Viale Cesare Battisti 1

promossa da
Comune di Monza e Musicamorfosi

con il patrocinio di

spiritual film
Capitol Spazio Cinema

27
maggio

ore 18.30 earth un giorno straordinario (2017)

un film di Richard Dale, Peter Webber, con Robert
Redford e Diego Abatantuono (95’)
Lo spettacolare documentario della BBC realizzato
in cinque anni di riprese 4k e Dolby Athmos è una
dichiarazione d’amore per la Terra, un omaggio al
pianeta e alle creature che lo abitano.
L’inconfondibile voce di Abatantuono ci accompagna
alla scoperta di continenti, oceani, ghiacciai; luoghi
incontaminati popolati dai protagonisti delle tante
storie che si intrecciano sullo schermo. Una finestra
sul mondo naturale che consente a grandi e piccoli
di osservare gli animali in azione: zebre, pinguini,
giraffe, le loro vite scorrono parallele nell’arco di
un’unica indimenticabile giornata.

info
dove via A. Pennati 10, Monza
Ingresso € 5/7

monza visionaria festival 2018

Consiglio Regione Lombardia | Reggia di Monza

con il patrocinio e il contributo di
Fondazione Cariplo
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza
Comune di Vimercate
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

e con il patrocinio di
General Consulate of India, Milan | Goethe-Institut Mailand

con il sostegno di
Gruppo ACSM
Agam Enerxenia
Sorgente Oreno
BCC Carate Brianza
MGB Magazzini Generali della Brianza

con la collaborazione di

Duomo di Monza
Fondazione Gaiani | Museo e Tesoro del Duomo di Monza
Gioventù Musicale d’Italia
Parrocchia di S. Michele Arcangelo
Associazione Italiana della Rosa | Candy
Nuova Villa Reale | Cultura Domani
Centro Yoga Sadhana | Tearose Deli | Anteo Spazio Cinema

media partner
LifeGate | Il Cittadino | MB news

a cura di
Musicamorfosi | www.musicamorfosi.it

direzione creativa
Saul Beretta

info
331.451.99.22 | info@monzavisionaria.it
www.monzavisionaria.it

MUSICAMORFOSI VI ASPETTA QUI:
è
Vimercate | Palazzo Trotti e Villa Sottocasa

28

dal giugno

04

al agosto

SUONI
MOBILI
ogni giorno un concerto, ogni giorno un luogo da
scoprire tra la Brianza e Milano
in collaborazione con Consorzio Villa Greppi
> www.suonimobili.it

30
giugno

ore 21.00>24.00 NOTTURNI
Le mille e una notte #2
Una nuova puntata dei Notturni di
Musicamorfosi negli splendidi spazi di Palazzo
Trotti e Villa Sottocasa. Un’avventura da mille
e una notte tra performance, musica e danze a
cavallo tra Oriente e Occidente
> www.musicamorfosi.it/notturni

con il patrocinio di

IL CONSIGLIO

con il patrocinio e il contributo di

con il patrocinio di

Comune di Vimercate
Consulate General of India, Milan

monza visionaria

a cura di

tel. 331.451.99.22
info@musicamorfosi.it
www.monzavisionaria.it
con il sostegno di
GRUPPO

si ringrazia

media partners

con la collaborazione di

R

ph. C.Crippi

R

