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Monza Visionaria: musica,concerti e

performance dal centro storico alla

Villa Reale

Dal 22 al 26 maggio il festival anima la città con cinque giorni di spettacoli ed

eventi

Musica e performing arte dal 22 al 26 maggio con il festival Monza Visionaria, organizzato
dall’associazione culturale Musicamorfosi.
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Concepito come un format di musica internazionale, danze e arti performative nel cuore di
Monza, il festival porterà in scena artisti da tutto il mondo animando il centro storico della
città, dal Duomo ai Musei Civici, il Cinema Capitol, il Tearose Deli e le strade e piazze
centrali del capoluogo brianzolo fino agli spazi esclusivi della Reggia, tra cui il primo piano
nobile della Villa Reale e il Roseto dei giardini reali.

“Monza Visionaria è un festival pensato per valorizzare i luoghi storici e naturalistici di
Monza e Brianza attraverso format unici di musica, spettacolo e performing arts – sèiega il
direttore creativo di Musicamorfosi Saul Beretta – è un festival che si propone di offrire alla
comunità occasioni uniche di incontro con la scoperta di nuove esperienze di ascolto,
fruizione artistica e valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico del territorio, sia
della città che del suo gioiello più prezioso: la Villa Reale.”

Seguendo il tema di quest'anno #Idoli, Monza Visionaria propone un programma di
performance incentrato su personaggi, composizioni e contesti culturali diventate icone di
intere epoche artistiche.

L'accostamento di musiche del Barocco di J.S. Bach al jazz senza tempo di Coltrane nel
concerto al Duomo di Monza A Love Supreme (mercoledì 22 maggio); il flower power di
Woodstock dei concerti al Roseto della Reggia per il format dei Notturni al Roseto (il 24 e 25
maggio); il tema musicale della mitica Mary Poppins attraverso le note dell'orchestra
itinerante della Monza Parade (sabato 25) nelle strade del centro storico; l'inaugurazione
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Calendario eventi

09 Maggio - 13
Maggio Salone del libro di Torino

14 Maggio - 18
Maggio Eurovision Song Contest

06 Maggio - 19
Maggio Internazionali BNL d'Italia
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Tag: arte musica Monza Visionaria spettacoli

Luoghi: Monza

della mostra Dal marmo al missile (dal 23 al 25 maggio) a corollario del festival con le
iconiche opere d'arte di Segantini, Christo, Lucio Fontana e molti altri.

E poi le Visite Visionarie guidate negli spazi interni della Villa con brevi performance
musicali del sitarista Sazed Ul Alam e il piano concept Chopin&Ravel del giovanissimo
talento David Irimescu vincitore di Amadeus Factory (26 maggio) e la proiezione
eccezionale al Cinema Capitol del nuovo docu-film Asbury Park: lotta, redenzione, rock and
roll sugli idoli musicali della Jersey shore statunitense (26 maggio).

Tutte le informazioni du www.monzavisionaria.it, www.musicamorfosi.it,
info@monzavisionaria.it e telefonando al 331 451 99 22
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14 Maggio - 25
Maggio

Festival di Cannes

23 Maggio - 26
Maggio Elezioni Europee 2019

26 Maggio Elezioni Regionali Piemonte

26 Maggio Elezioni Comunali

11 Maggio - 02
Giu Giro d'Italia 2019

29 Giu - 21 Lug Tour de France

21 Lug - 28 Lug Mondiali di nuoto Gwangju
2019

Tutti gli eventi
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