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Festa della Musica 2020. Dalla Scala diFesta della Musica 2020. Dalla Scala di
Milano alla Valle dei Templi, concerti alMilano alla Valle dei Templi, concerti al
tempo del virustempo del virus

I concerti si svolgeranno in oltre 300 città italiane in spazi aperti come cortili
di case e musei, nei giardini, nelle piazzette, nelle aree archeologiche. Tra
ingressi limitati e live in streaming, eccone una selezione

È un evento che dal 1985, anno europeo della musica, si ripete il 21 giugno

in tutta Europa e non solo. Stiamo parlando della Festa della Musica, una

grande manifestazione popolare gratuita nata per celebrare il solstizio

d’estate, aperta a tutti i partecipanti amatori o professionisti, che

desiderano esibirsi di fronte ad un vasto pubblico. Lanciata in Francia nel

1982 dall’allora Ministro della Cultura Jack Lang, la Fête de la Musique è

diventata un autentico fenomeno iscritto in un contesto europeo che

coinvolge ormai numerose città in tutto il mondo. Sotto lo slogan la Festa

della musica non ha confini, questa 36esima edizione vede protagonisti,

oltre al testimonial Paolo Fresu, i tanti medici ed infermieri che, in questi

mesi, sono stati in prima linea nella lotta al Covid-19 e che fanno della

musica la propria passione. Vediamo quali sono i principali eventi

dedicati in Italia, dove la festa si svolgerà in oltre 300 città con la

partecipazione di quasi 4 mila artisti per lo più in spazi aperti come cortili

di case e musei, nei giardini, nelle piazzette, nelle aree archeologiche per

evitare assembramenti…

-Claudia Giraud

https://www.festadellamusica.beniculturali.it

By  Claudia Giraud  - 20 giugno 2020

https://www.festadellamusica.beniculturali.it/
https://www.artribune.com/author/claudia-giraud/
https://www.artribune.com/arti-performative/musica/2020/06/festa-musica-2020-scala-milano-valle-templi-concerti/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Artribune+%28Artribune%29#
https://www.artribune.com/arti-performative/musica/2020/06/festa-musica-2020-scala-milano-valle-templi-concerti/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Artribune+%28Artribune%29#


Claudia Giraud

https://twitter.com/c1aud1

Nata a Torino, è laureata in storia dell’arte
contemporanea presso il Dams di Torino, con una tesi

sulla contaminazione culturale nella produzione
pittorica degli anni '50 di Piero Ruggeri. Giornalista pubblicista,
iscritta all’Albo dal 2006, svolge attività giornalistica per testate

multimediali e cartacee di settore. Dal 2011 fa parte dello Staff di
Direzione di Artribune (www.artribune.com ), è Caporedattore
Musica e cura, per il magazine cartaceo, la rubrica "Art Music"

dedicata a tutti quei progetti dove il linguaggio musicale si
interseca con quello delle arti visive. E’ stata Caporedattore Eventi

presso Exibart (www.exibart.com). Ha maturato esperienze
professionali nell'ambito della comunicazione (Ufficio stampa

"Castello di Rivoli", "Palazzo Bricherasio", "Emanuela Bernascone") ed
in particolare ha lavorato come addetto stampa presso la società di

consulenza per l'arte contemporanea "Cantiere48" di Torino. Ha
svolto attività di redazione quali coordinamento editoriale,

realizzazione e relativa impaginazione degli articoli per l’agenzia di
stampa specializzata in italiani all’estero “News Italia Press” di Torino.

Ha scritto articoli e approfondimenti per diverse testate
specializzate e non (SkyArte, Gambero Rosso, Art Weekly Report e

Art Report di Monte dei Paschi di Siena, Exibart, Teknemedia,
Graphicus, Espoarte, Corriere dell’Arte, La Piazza, Pagina).

Acconsento a ricevere Lettera, la newsletter quotidiana (Qui l'informativa
completa)

Acconsento a ricevere Segnala, e-mail promozionali dirette (Qui
l'informativa completa)
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Venerdì 19 Giugno 2020 ! (0)

Monza torna
“Visionaria” e porta la
musica direttamente
sotto casa

“Monza Visionaria sottocasa” è il titola della
nuova edizione del progetto di
Musicamorfosi con il Comune: da domenica
21 due visite speciali in streaming e poi il
Sonoro Bus in giro per la città.

Nadio Marengo e Giovanni Falzone

https://www.ilcittadinomb.it/


“Un festival culturale, sociale, terapeutico e

itinerante” è il sottotitolo della ottava edizione di

“Monza Visionaria”, il progetto musicale che si

prepara a tornare con un declinazione incisa

direttamente nel nome: “Sottocasa”, come sarà la

musica suonata dall’iniziativa di Musicamorfosi.

Il festival nasce dalla collaborazione con il Comune e

il Consorzio Villa reale e conta tra i partner anche il

Cittadino, che trasmetterà in diretta gli eventi online.

Che sono due, in apertura della rassegna che inizia

domenica, 21 giugno, e dura una settimana.

PUBBLICITÀ



Si tratta di due “ ”; la prima dedicata

al duomo di Monza e la seconda alla Villa reale,

entrambe trasmesse in streaming alle 21 sui canali

social di Musicamorfosi (youtube, instagram e

facebook) oltre che su ilcittadinomb.it. Domenica 21

la basilica con testo originale di Andrea Taddei ,

video di So!a Sprea!co, voce narrante Debora

Mancini e musica di Valerio Scrignoli liberamente

ispirata a Jesus Christ Superstar di A.Lloyd Webber,

che danno corpo a un progetto del direttore artistico

di Musicamorfosi, Saul Beretta. Lunedì 22 sarà la

volta della Reggia: testo originale di Andrea Taddei e

video di So!a Sprea!co, voce di Alessio Bertallot per

un progetto e mix musicale di Saul Beretta.

Da martedì “Monza Visionaria” diventa reale e

itinerante: sarà il Sonoro Bus a spostarsi per la città

portando la musica nelle strade e anche in luoghi

simboli de mesi recenti, come davanti all’ospedale

San Gerardo e alla Fondazione Mbbm.

Visite visionarie



Martedì 23 (orario 17.30 – 19 e 20 – 21.30) “Sì

viaggiare” omaggio a Lucio Battisti di Giovanni

Falzone alla tromba e Nadio Marenco alla

!sarmonica. Mercoledì 24 (17.30 – 19 / 20– 21.30) la

“Preghiera ecumenica” di Arsene Duevi a voce,

chitarra e percussioni , Giovanni Falzone, Nadio

Marenco e Sabina Macculli (soprano): sarà l’omaggio

simbolico all’ospedale e al personale sanitario,

trasmesso anche in streaming e con tappa al San

Gerardo.

Giovedì 25 (17.30 – 19 / 20 – 21.30) sarà il turno di

Bandakadabra, fanfara urbana di nove elementi che

si sposta su un gigantesco bus a due piani

decappottabile “da dove fa risuonare i suoi

irresistibili ritmi swing balkan e blues, cui si

aggiungono gli ultimi lavori con Samuel dei

Subsonica per un nuovo esilarante mix tra beat

contemporaneo e i suoni tradizionali”. Venerdì 26

(17.30 – 19 / 20 – 21.30) “Bat mobile - phase duo” con

Eloisa Manera al violino e composizioni, Stefano

Greco aka Fana dj/producer e live electronics. “Bel

canto è una parola magica della tradizione italiana e

del violino nato a Cremona e associato con i gloriosi

nomi di Stradivari, Amati, Del Gesù e tutti quei

compositori da Monteverdi in avanti che hanno

scritto per questo incredibile strumento. Phase duo



mescola la tipica contabilità della tradizione con i

suoni elettronici, classica, jazz e elettronica in un

sottile !lo che si dipana tra Vivaldi, Steve Reich e i

Raga Indiani”.

Sabato 27 (11– 12.30 / 17.30 – 19 / 20 – 21.30) sarà il

turno musicale di Biga Up, con Roberto Ranghieri

come dj e guida della cargo bike e Massimiliano

Milesi al sax: si tratta di un dj set in movimento con

un totale di 6.000 watt di potenza consolle Pioneer

DDJ SX, laptop, pedalata assistita, impianto luci led

batteria ricaricabile con un’autonomia di oltre sei

ore.

Si chiude domenica 28 giugno (11 – 12.30 / 17.30 –

19 / 20 – 21.30) “Il pianomobile” con Leo Tardin

piano, Michael Jennings, Thomas Umbaca, Stefano

Nozzoli: “Il mitico pianoforte mobile di

Musicamorfosi gira da mattina al tramonto negli

spazi del Parco di Monza e si ferma per concerti

brevi, da un minuto, come il celebre Valzer di

Frederic Chopin. Classico e jazz si alternano per

concludere la giornata con un doppio concerto

all’AriAnteo, cinema sotto le stelle in Villa Reale (tra

le 20 e le 21.30). La serata conclusiva è organizzata

in collaborazione con Consorzio Villa Reale e Parco

di Monza, Gioventù Musicale d’Italia e Anteo.



“Il Sonoro Bus, un autobus personalizzato,

trasporterà talenti internazionali di musica jazz,

classica, sacra, rock ed elettronica per ricominciare a

vivere la musica negli spazi cittadini, dai quartieri

popolari al parco !no alla Reggia di Monza,

all’insegna della di"usione artistica, della socialità e

dell’inclusione che da sempre caratterizza i festival di

Musicamorfosi” scrivono gli organizzatori: “Tutti gli

eventi saranno gratuiti ma sarà possibile donare on

line a favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo

studio e la cura della leucemia”.

E ancora: “Monza Visionaria 2020 sarà un’edizione

che porterà musica live e performance direttamente

sotto le case dei monzesi. Sarà la musica targata

Musicamorfosi a raggiungere il pubblico monzese, al

quale basterà sporgersi dalle !nestre dai propri

balconi o !nestre per godere di un concerto

esclusivo: dal gospel del format di Spiritual Music ai

concerti di musica classica e jazz, ma anche canzone

d’autore e musica contemporanea”.

Il festival è organizzato con il patrocinio e contributo

di Consiglio di Regione Lombardia, Fondazione

Cariplo, Fondazione della Comunità di Monza e

Brianza e Assolombarda.



Domenica 21 Giugno 2020

Monza Visionaria #1: Il
sogno di Teodolinda

Monza Visionaria all’ottava edizione arriva Sottocasa

con «un rito psicomagico». Domenica 21 giugno

diretta streaming dalle ore 21 di Visita Visionaria #1:

"Il Duomo e la fondazione della città di Monza: il

Sogno di Teodolinda". Produzione Musicamorfosi

2020. Online a partire da domenica 21 giugno alle 21

sui canali social di Musicamorfosi e su

ilCittadinoMb.it.

Dove e quando
Monza 
Date: Domenica 21
Giugno 2020 
Ora inizio: 21:00

Questa pagina non carica
correttamente Google
Maps.

Sei il

https://www.ilcittadinomb.it/
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=keyless#api-key-and-billing-errors


Domenica 21 Giugno 2020 ! (0)

Monza Visionaria,
capitolo 1: una visita
speciale al duomo nel
“Sogno di Teodolinda”

Domenica 21 giugno il primo
appuntamento, solo in streaming, del
festival Monza Visionaria: dalle 21 una visita
speciale al duomo grazie a “Il sogno di
Teodolinda”.

Il duomo di Monza

https://www.ilcittadinomb.it/


Appuntamento domenica 21 giugno a partire dalle

21 sui canali social del Cittadino e su quelli di Monza

Visionaria, il festival che non rinuncia alla nuova

edizione nonostante l’era Covid: si parte da una

“Visita visionaria” dedicata al Duomo e la fondazione

della città di Monza.

Ci si può arrivare in questa pagina Facebook.

PUBBLICITÀ

Visita Visionaria #1 Il Sogno di Teodolinda

Ads by Teads

https://www.facebook.com/events/4422336044458184/
https://www.youtube.com/watch?v=PT-acGlQvqI
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads


È “Il Sogno di Teodolinda”:

Monza Visionaria sottoca…
Monza Visionaria era in diretta ·SeguiCondividi

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2681042405445066
https://www.facebook.com/watch/MonzaVisionaria/
https://www.facebook.com/watch/MonzaVisionaria/


Visita Visionaria #1 Il Sogno di Teodolinda

Nel 595 la regina Teodolinda decise di cominciare la

costruzione del Duomo di Monza. La leggenda vuole

che sia stata una colomba a indicarle il posto dove

erigere la sua basilica. In sogno vide una colomba

che si fermò poco lontano da lei e le disse “Modo”

(qui); prontamente la regina rispose “Etiam” (sì) e la

basilica sorse nel luogo che la colomba aveva

indicato. Dalle due parole pronunciate dalla colomba

e dalla regina venne il primo nome della città di

Monza, Modoetia.

Testo originale di Andrea Taddei – video Sofia

Spreafico

Voce narrante Debora Mancini

https://www.youtube.com/watch?v=PT-acGlQvqI


Domenica 28

Giugno 2020

Monza
Visionaria
rende il Parco
un palco: dal
pianomobile ai
concerti ad
Arianteo

Sabato 27 Giugno

2020

Monza
Visionaria #7:
Biga Up sotto
casa a San
Rocco

Venerdì 26 Giugno

2020

Musica in
streaming
dalla Villa
Reale di
Monza da
ballare in
salotto: è
«Intravision»
Cinque ore live
su YouTube,
lunedì 6 luglio,
con
performance di
musicisti e
artisti

Giovedì 25 Giugno

2020

Monza

Mercoledì 24

Giugno 2020

Monza Venerdì 19 Giugno

Redazione online

Musica Valerio Scrignoli liberamente ispirata a Jesus

Christ Superstar di A.Lloyd Webber

Progetto Saul Beretta – produzione Musicamorfosi

2020

La Visita Visionaria sarà fruibile esclusivamente on

line a partire da domenica 21 giugno dalle ore 21.15

circa al termine della diretta Facebook di

presentazione del Festival Monza Visionaria. In

diretta Saul Beretta e Massimiliano Longo assessore

alla Cultura del Comune di Monza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ilcittadinomb.it/account/journalist/redazione-online_141/


Lunedì 22 Giugno 2020

Monza Visionaria #2:
La Reggia di Monza

Monza Visionaria all’ottava edizione arriva Sottocasa

con «un rito psicomagico». Lunedì 22 giugno diretta

streaming dalle ore 21 di Visita Visionaria #2 "La

Reggia di Monza". Produzione Musicamorfosi 2020.

Online a partire da lunedì 22 giugno alle 21 sui canali

social di Musicamorfosi e su ilCittadinoMb.it. Evento

a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga.

Dove e quando
Monza 
Date: Lunedì 22 Giugno
2020 
Ora inizio: 21:00

Questa pagina non carica
correttamente Google
Maps.

Sei il
proprietario di

https://www.ilcittadinomb.it/
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=keyless#api-key-and-billing-errors


Lunedì 22 Giugno 2020 ! (0)

Monza Visionaria,
capitolo 2: una visita
speciale alla Villa reale

Lunedì 22 giugno il secondo appuntamento,
solo in streaming, del festival Monza
Visionaria: dalle 21 una visita speciale alla
Villa reale.

Secondo appuntamento lunedì 23 giugno a partire

dalle 21 sui canali social del Cittadino e su quelli di

Monza Visionaria, il festival che non rinuncia alla

Monza Villa reale
(Foto by Fabrizio Radaelli)

https://www.ilcittadinomb.it/


Monza Visionaria Sotto Casa
Monza Visionaria era in diretta ·Segui

Musicamorfosi lo racconta così. “Da quando

l’arciduca Ferdinando d’Asburgo nel 1777 incaricò il

Piermarini di progettare l’edi!cio, le vicende della

Villa reale si sono incrociate con la storia: da reggia a

caserma per le truppe napoleoniche a residenza dei

Savoia !no al secondo dopoguerra quando andò in

abbandono e rischio di essere demolita per

ricavarne materiali da costruzione. Oggi la Villa reale

è di proprietà del Comune di Monza, della Regione

Lombardia e del Demanio dello Stato. Nel 2008 è

siglato tra le parti l’accordo che prevede di destinare

l’intero complesso monumentale a !nalità culturali e

di valorizzazione attuandone il recupero. I lavori di

restauro del corpo centrale del complesso si

concludono nel 2014. La rinascita della Reggia di

Monza viene salutata con una cerimonia pubblica il

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=602630183703161
https://www.facebook.com/watch/MonzaVisionaria/
https://www.facebook.com/watch/MonzaVisionaria/


Redazione online

26 giugno 2014. L’8 settembre 2014 viene staccato il

primo biglietto al pubblico dopo i decenni di oblio e

degrado”.

Testo originale Andrea Taddei - video So!a Sprea!co

Voce Alessio Bertallot - progetto e mix musicale Saul

Beretta 

Produzione Musicamorfosi 2020

VIDEO: La Reggia di Monza

Visita Visionaria #2 La Reggia di Monza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ilcittadinomb.it/account/journalist/redazione-online_141/
https://www.youtube.com/watch?v=TI3np-pqgBo


Domenica 28

Giugno 2020

Monza
Visionaria
rende il Parco
un palco: dal
pianomobile ai
concerti ad
Arianteo

Sabato 27 Giugno

2020

Monza
Visionaria #7:
Biga Up sotto
casa a San
Rocco

Venerdì 26 Giugno

2020

Musica in
streaming
dalla Villa
Reale di
Monza da
ballare in
salotto: è
«Intravision»
Cinque ore live
su YouTube,
lunedì 6 luglio,
con
performance di
musicisti e
artisti
internazionali –
veri «big» del
mondo della
musica
elettronica
(Manuel
Parravicini, ...

Giovedì 25 Giugno

2020

Monza
Visionaria
#5:
Bandakadabra
sotto casa
a Triante
Quinto
appuntamento
per Monza
Visionaria
Sottocasa:
giovedì 25
giugno tocca alla
torinese
Bandakadabra.
In diretta anche
su Il
CittadinoMb.

Mercoledì 24

Giugno 2020

Monza
Visionaria
#4: la
Preghiera
ecumenica
nel
quartiere
dell’ospedale
Nuovo
appuntamento
mercoledì 24
giugno con
Monza
Visionaria, in
diretta anche
qui: il
Sonorobus
porta la musica
della Preghiera
ecumenica di
Arsene Duevi
nel quartiere ...

Venerdì 19 Giugno

2020

Monza torna
“Visionaria” e
porta la musica
direttamente
sotto casa -
VIDEO

Sfonda una porta alla stazione di Seregno, !nisce la serata in

caserma

Coronavirus, i dati di domenica 28 giugno: +7 casi positivi in

Brianza, altri 13 morti in Lombardia

Tutti in gita alla distesa di girasoli di Vimercate: un mare giallo

in mezzo alla Brianza - VIDEO

Ex Feltri!cio Scotti a Monza: petizione contro i palazzi di dieci

piani in vialone Battisti

https://www.ilcittadinomb.it/stories/cultura-e-spettacoli/sfonda-una-porta-alla-stazione-di-seregno-finisce-la-serata-in-caserma_1361599_11/?site_source=MoreSeen-1361599
https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/coronavirus-i-dati-di-domenica-28-giugno-7-casi-positivi-in-brianza-altri-13_1361662_11/?site_source=MoreSeen-1361662
https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/tutti-in-gita-alla-distesa-di-girasoli-di-vimercate-un-mare-giallo-in-mezzo-all_1361653_11/?site_source=MoreSeen-1361653
https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/ex-feltrificio-scotti-a-monza-petizione-contro-i-palazzi-di-dieci-piani-in-vial_1361675_11/?site_source=MoreSeen-1361675


Martedì 23 Giugno 2020 ! (0)

Monza Visionaria #3:
“Sì viaggiare”, il
Sonorobus live a San
Fruttuoso

Monza Visionaria entra nel vivo ed è in
diretta anche qui. Martedì 23 giugno parte il
Sonorobus e arriva Sottocasa a San
Fruttuoso con “Sì viaggiare”, omaggio a
Lucio Battisti con Falzone e Marenco.

Monza Visionaria Sottocasa

https://www.ilcittadinomb.it/


Dopo i due eventi online, Monza Visionaria entra nel

vivo. Martedì 23 giugno parte il Sonorobus e arriva

Sottocasa per portare la musica ai monzesi in

sicurezza. Il primo evento live è un omaggio a Lucio

Battisti per le strade del quartiere San Fruttuoso: “Sì

viaggiare” con Giovanni Falzone (tromba) e Nadio

Marenco (!sarmonica). Evento a sostegno del

Comitato Maria Letizia Verga.

Martedì 23 giugno dalle 18.30 alle 20 e dalle 20.45

alle 22.

PUBBLICITÀ



Musicamorfosi spiega così: “È la musica a farci

viaggiare, sì viaggiare. Un autobus sonoro si sposta

per la città, apre la settimana di festa facendoci

viaggiare con la musica di Lucio Battisti interpretati

in chiave jazz da due grandissimi artisti. Il

SONOROBUS è un autobus a due piani, scoperto

nella parte superiore, un sistema di ampli!cazione

alimentato a batteria per portare in giro la musica,

dappertutto con spazio per 10 ospiti speciali nelle

sedute del piano superiore e 23 posti nella parte

inferiore in base alle nuove normative COVID. Il

Sonoro Bus potrà essere personalizzato con loghi e

infos dedicate ai partner e sostenitori del progetto e

alla campagna di donazione a favore del Comitato

Maria Letizia Verga”.

L’evento è live o in diretta Facebook, sulla pagina

dell’evento oppure qui sotto.

“Sì viaggiare”, prima parte (ore 18.30)

https://www.facebook.com/MonzaVisionaria/


Redazione online

“Sì viaggiare”, seconda parte (ore 20.45)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si viaggiare - parte prima
Monza Visionaria era in diretta ·Segui

Si viaggiare - parte seconda
Monza Visionaria era in diretta ·Segui

https://www.ilcittadinomb.it/account/journalist/redazione-online_141/
https://www.facebook.com/watch/MonzaVisionaria/
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1144363922594242
https://www.facebook.com/watch/MonzaVisionaria/
https://www.facebook.com/watch/MonzaVisionaria/
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1248790755457181
https://www.facebook.com/watch/MonzaVisionaria/


Giovedì 25 Giugno 2020 ! (0)

Monza Visionaria #5:
Bandakadabra sotto
casa a Triante

Quinto appuntamento per Monza Visionaria
Sottocasa: giovedì 25 giugno tocca alla
torinese Bandakadabra. In diretta anche su
Il CittadinoMb.

Monza Visionaria giovedì 25 giugno porta la musica

Sottocasa a Triante. Protagonista del quinto

appuntamento sul Sonorobus è la Bandakadabra,

fanfara urbana torinese di 9 elementi che ha

Monza Visionaria Sottocasa:
Bandakadabra

https://www.ilcittadinomb.it/


guadagnato popolarità anche grazie a collaborazioni

con Samuel dei Subsonica (!no alla recente versione

orchestrale del disco Il Codice della Bellezza, primo

lavoro solista dell’artista). È l’ultimo tour nelle strade

del bus a due piani che ha permesso a gli

organizzatori di proporre il festival in tutta sicurezza

e nel pieno delle disposizioni anti-Covid: da venerdì

lascia la strada ad altri mezzi.

Due appuntamenti dalle 18.30 alle 20 e dalle 20.45

alle 22 per le vie del quartiere o sulla pagina

facebook u!ciale dell’evento o qui sotto.

PUBBLICITÀ

https://www.facebook.com/MonzaVisionaria/


Parte prima/2

Bandakadabra - Parte seconda

BANDAKADABRA
Monza Visionaria era in diretta ·Segui

Bandakadabra - parte prima
Monza Visionaria era in diretta ·Segui

https://www.facebook.com/watch/MonzaVisionaria/
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=214189999627043
https://www.facebook.com/watch/MonzaVisionaria/
https://www.facebook.com/watch/MonzaVisionaria/
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=721826518598051
https://www.facebook.com/watch/MonzaVisionaria/


Domenica 28

Giugno 2020

Monza
Visionaria
rende il Parco
un palco: dal
pianomobile ai
concerti ad
Arianteo

Domenica 28

Giugno 2020

Magrelli, Oldani
e Lamarque per
il Festival della
poesia di
Monza (online e
permanente)

Sabato 27 Giugno

2020

Monza
Visionaria
#7: Biga
Up sotto
casa a San
Rocco
Il penultimo
appuntamento
di Monza
Visionaria
Sottocasa è una
esplosione di
felicità a basso
impatto
ambientale:
sabato 27

Venerdì 26 Giugno

2020

Musica in
streaming

Mercoledì 24

Giugno 2020

Monza
Visionaria

Venerdì 19 Giugno

2020

Redazione online
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bandakadabra - parte seconda
Monza Visionaria era in diretta ·Segui

https://www.ilcittadinomb.it/account/journalist/redazione-online_141/
https://www.facebook.com/watch/MonzaVisionaria/
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1148287655537587
https://www.facebook.com/watch/MonzaVisionaria/


Venerdì 26 Giugno 2020

Monza Visionaria
Sottocasa: Bat Mobile
Phase Duo

Monza Visionaria all’ottava edizione arriva Sottocasa

con «un rito psicomagico». Venerdì 26 giugno dalle

18.30 alle 20 e dalle 20.45 alle 22 "Phase Duo" nel

quartiere Llibertà. Con Eloisa Manera (violino,

composizioni) e Stefano Greco aka Fana (Dj e

producer, live electronics). Anche in streaming.

Evento a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga.

Dove e quando
Monza 
Date: Venerdì 26 Giugno
2020 
Ora inizio: 18:30

Questa pagina non carica
correttamente Google
Maps.

https://www.ilcittadinomb.it/


Domenica 28 Giugno 2020 ! (0)

Monza Visionaria
rende il Parco un palco:
dal pianomobile ai
concerti ad Arianteo

Il pianomobile nel pomeriggio del Parco e
poi musica prima dei !lm all’Arianteo in Villa
reale: si conclude così l’edizione “sottocasa”
di Monza Visionaria, domenica 28 giugno.

Leo Tardin
(Foto by Roberto Del Bo)

https://www.ilcittadinomb.it/


SI chiude domenica 28 giugno l’edizione

straordinaria - per i modi e i tempi - del festival

Monza Visionaria organizzato da Musicamorfosi con

il Comune, con il Cittadino media partner. Musica,

appunto, e visioni, come le due visite speciali in

streaming che hanno aperto la rassegna domenica e

lunedì , 21 e 22 giugno. Poi la lunga cavalcata di

concerti itineranti nei quartieri della città, che si

concludono il 28 al Parco di Monza.

Dopo il pianomobile tra le 11 e le 12.30, si replica

dalle 16.30 alle 18 nei viali del Parco con un

pianoforte trainato da un trattore. “Il mitico

pianoforte mobile di Musicamorfosi gira da mattina

al tramonto negli spazi del Parco di Monza e si ferma

per concerti brevi, da un minuto come il celebre

Valzer di Frederic Chopin”. Un mix dei grandi classici

per pianoforte solo e un omaggio allo stride piano di

Scott Joplin con Michael Jennings e Stefano Nozzoli.

PUBBLICITÀ



Redazione online

ESTEMPORANEE DIRETTE SU QUESTA PAGINA

Non è !nita: dalle 20 alle 21.30 il festival si

trasferisce all’Arianteo, il cinema all’aperto. “Classico

e improvvisazioni ispirate dagli alberi e dalla natura

del Parco si alternano per concludere la giornata con

un doppio concerto“ (tra le 20 e le 21.30). In

particolare alle 20 “B come BEETHOVEN & BRAHMS”

con Michael Jennings, alle 20.50 “Magnetico” con Leo

Tardin. Ingresso libero con il biglietto del cinema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ilcittadinomb.it/account/journalist/redazione-online_141/
https://www.facebook.com/MonzaVisionaria/


Domenica 28

Giugno 2020

Magrelli, Oldani
e Lamarque per
il Festival della
poesia di
Monza (online e
permanente)

Sabato 27 Giugno

2020

Monza
Visionaria #7:
Biga Up sotto
casa a San
Rocco

Venerdì 26 Giugno

2020

Musica in
streaming
dalla Villa
Reale di
Monza da
ballare in
salotto: è
«Intravision»
Cinque ore live
su YouTube,
lunedì 6 luglio,
con
performance di
musicisti e
artisti
internazionali –
veri «big» del
mondo della
musica
elettronica
(Manuel
Parravicini, ...

Giovedì 25 Giugno

2020

Monza
Visionaria
#5:
Bandakadabra
sotto casa
a Triante
Quinto
appuntamento
per Monza
Visionaria
Sottocasa:
giovedì 25
giugno tocca alla
torinese
Bandakadabra.
In diretta anche
su Il
CittadinoMb.

Mercoledì 24

Giugno 2020

Monza
Visionaria
#4: la
Preghiera
ecumenica
nel
quartiere
dell’ospedale
Nuovo
appuntamento
mercoledì 24
giugno con
Monza
Visionaria, in
diretta anche
qui: il
Sonorobus
porta la musica
della Preghiera
ecumenica di
Arsene Duevi
nel quartiere ...

Venerdì 19 Giugno

2020

Monza torna
“Visionaria” e
porta la musica
direttamente
sotto casa -
VIDEO

Valassina: incidente a Carate, una donna cade dalla moto e

sbatte sul guard rail

Monza: non ci sono più pazienti Covid nella terapia intensiva

del San Gerardo

Sfonda una porta alla stazione di Seregno, !nisce la serata in

caserma

Coronavirus, i dati di domenica 28 giugno: +7 casi positivi in

Brianza, altri 13 morti in Lombardia

https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/valassina-incidente-a-carate-una-donna-cade-dalla-moto-e-sbatte-sul-guard-rail_1361587_11/?site_source=MoreSeen-1361587
https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/monza-non-ci-sono-piu-pazienti-covid-nella-terapia-intensiva-del-san-gerardo_1361585_11/?site_source=MoreSeen-1361585
https://www.ilcittadinomb.it/stories/cultura-e-spettacoli/sfonda-una-porta-alla-stazione-di-seregno-finisce-la-serata-in-caserma_1361599_11/?site_source=MoreSeen-1361599
https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/coronavirus-i-dati-di-domenica-28-giugno-7-casi-positivi-in-brianza-altri-13_1361662_11/?site_source=MoreSeen-1361662


Domenica 28 Giugno 2020

Monza Visionaria
Sottocasa: Pianomobile

Monza Visionaria all’ottava edizione arriva Sottocasa

con «un rito psicomagico». Domenica 28 giugno

dalle 11 alle 12.30, dalle 16 alle 18, dalle 20 alle 21.30

"Pianomobile" al Parco di Monza. Il mitico pianoforte

mobile di Musicamorfosi con Leo Tardin piano (CH),

Michael Jennings (Italia), Thomas Umbaca (Italia),

Stefano Nozzoli (Italia). Anche in streaming. Evento a

sostegno del Comitato Maria Letizia Verga.

Dove e quando
Monza 
Date: Domenica 28
Giugno 2020 
Ora inizio: 11:00

Questa pagina non carica
correttamente Google
Maps.

Sei il

https://www.ilcittadinomb.it/
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=keyless#api-key-and-billing-errors




Cerca

DanzeDanze

Ricordi?
Era un innestarsi così
desti i mieli
un ibridarsi così
alti i voli

Anulari s6tti si sporsero
per un intrecciarsi di ti
mosti i geli
un sapersi nei dì
tolti i noli.

Ricordi ?
Nevi e 6occhi si schiusero
in un espiantarsi di si
scotti i cieli
un estirparsi di ‘sti
posti i poli.
Anulari stinti si persero
in un impennarsi di mi
fasti i teli
un limitarsi Ai chi
laschi i moli.

Ricordi
no, non ricordi.

Pochi orditi emuli
non trapelarono
in noi, osmosi
pochi lapilli esuli
non gemmarono
in poi siccitosi.

Si, ricordi,
Fu uno scivolarsi addosso
l’un l’altra dimentichi.

-- ---------------------------- --

Piano
mobile-
Marcelo

MONZAMONZA
MusicamorfosiMusicamorfosi
MONZA VISIONARIA SOTTOCASAMONZA VISIONARIA SOTTOCASA
Festival culturale sociale terapeuticoFestival culturale sociale terapeutico
e itinerante con il Sonoro Buse itinerante con il Sonoro Bus
21 ~ 28 Giugno 202021 ~ 28 Giugno 2020

“Gioia, condivisione e emozione camminano sul 6lo dei sentimenti. Si spostano su qualsiasi mezzo che
possa portarle verso l’altro. Con le ruote e con le ali. Perché muovere l’aria con i suoni è come volare”.
Paolo Fresu. Musicamorfosi non si ferma e lancia, in tutta sicurezza, l’ottava edizione del festival Monza
Visionaria dal 21 al 28 giugno 2020 nel capoluogo brianzolo.

Dopo mesi di interruzione della musica dal vivo, la nuova edizione del visionario format di Musicamorfosi
porterà i sui concerti direttamente nelle strade di Monza, nei Giardini e nel Parco della Reggia, e
simbolicamente all’esterno dell’ospedale cittadino ASST Monza San Gerardo e del Centro Maria Letizia
Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino – Fondazione MBBM grazie alla nuova formula
mobile e itinerante Monza Visionaria Sottocasa.

In risposta alle esigenze di distanziamento a causa della pandemia Covid-19, la formula di
Monza Visionaria 2020 sarà a quattro-ruote. Il Sonoro Bus, un autobus personalizzato,
trasporterà talenti internazionali di musica jazz, classica, sacra, rock ed elettronica per
ricominciare a vivere la musica negli spazi cittadini, all’insegna della diffusione artistica, della
socialità e dell’inclusione che da sempre caratterizza i festival di Musicamorfosi. 
Tutti gli eventi saranno gratuiti ma sarà possibile donare on line a favore del Comitato Maria
Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia. Il progetto terapeutico del Comitato costituisce un
“unicum” a livello nazionale grazie a un’alleanza tra ricercatori, medici, nella cura e nella ricerca.

Il rinnovato format del Festival nasce dall’intensa collaborazione tra il direttore artistico Saul Beretta e
l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo. Grazie alle sinergie tra l’Associazione e le istituzioni, il
risultato è un modello unico nel suo genere di iniziative musicali “mobili” attraverso le strade, i luoghi
storico-artistici di Monza e i palazzi dei quartieri della città. Pur ideato in occasione dell’emergenza
sanitaria, Musicamorfosi è precursore del modello “itinerante” Musica Mobile sin dal 2010 distinguendosi,
oggi più che mai, per la lungimiranza del progetto che da anni porta nelle aree urbane di Monza e Milano
musica, performance e approfondimenti culturali per tutta la città e i suoi quartieri. Per queste ragioni, i
format Musica Mobile hanno ottenuto riconoscimenti e apprezzamenti da importanti istituzioni culturali
del mondo tra cui Kennedy Center di Washingtong D.C., tra i più importanti centri culturali degli USA, l’Oslo
World, il più antico e longevo festival internazionale di World music.

Anime Arsit Artes Festivaletteratura Info InterVistART OperOmniART ProposART Tribute To VernissART Volteggio

https://www.deartes.cloud/
https://www.deartes.cloud/?page_id=107
https://www.deartes.cloud/?page_id=210
https://www.deartes.cloud/?page_id=1756
https://www.deartes.cloud/?page_id=1786
https://www.deartes.cloud/?page_id=1775
https://www.deartes.cloud/?page_id=1724
https://www.deartes.cloud/?page_id=1559
https://www.deartes.cloud/?page_id=208
https://www.deartes.cloud/?page_id=1875
https://www.deartes.cloud/?page_id=1754


Quel mattino all'esame 
ti siedo vicino
il tuo sguardo è nascosto 
da un sorriso a cui non credo
ti parlo, ti cerco 
rispondo con garbo
diventi il mio cielo 
sul resto pongo un velo

mi piacciono i tuoi gesti incerti
la stretta di mano
il volto cupo, lontano 
devo capirti, saperti
devo scrutare gli abissi 
oltre i tuoi occhi verdi
…

abbiamo condiviso quei
minuti, 
seduti
nella piccola stanza carica
d'ansia, 
noi stranieri
incerto se aspettarti 
per uscire insieme
ascolto il mio istinto 
e appena fuori leggeri

il mio corpo che freme, il cuore
che preme,
ma s'è fatto tardi, ti giri e
riparti,
passano i giorni, incalza anche
il vento
aumenta il ritmo di quello che
sento

teso nell'ascoltarti, mi parli
dentro
studio la sera, perdo il segno,
ti trovo in ogni parola, lettera,
accento,
mi sento una zattera in cerca
di un cigno

mi prenderai per scemo
abbiam parlato meno di un'ora
temo,
di te non so niente, non
conosco un tuo pensiero,
ma il mio cuore ardente si
perde, divaga, vola

s'esprime come un pazzo
ubriaco,
pompa alla gola ogni parola,
rulla, batte, leva, è un battito
che non placo,
perché ti bramo, ti prego
usciamo

Certe volte per muovere un
passo
devi rinunciare alla vista
all'ingresso di un bosco 6tto
ti chiedi: avrò mai quella
grinta?

Matrimoni_StresaFestival_Ph_MauAnd-

ALoveSupreme_Ph_MauAnd

«La musica che attraversa la città, è un gesto dal valore psico-magico
di ricambio dell’energia, è una sani6cazione artistica delle strade e dei
nostri cuori, un gesto catartico di pulizia delle menti, nonché un potente
atto collettivo di ringraziamento per chi si è preso cura delle nostre vite

e delle vite dei più fragili, per questo abbiamo anche scelto di donare e far donare a una realtà del nostro
territorio che è da 40 anni all’avanguardia nel modello terapeutico: il Comitato Maria Letizia Verga. La
musica passa nelle strade, sotto i monumenti, intorno ai palazzi e alle case. Lo spettacolo sarà
l’interazione magica tra tutti questi elementi» afferma il direttore creativo di Musicamorfosi Saul Beretta.

«Quello su cui stiamo lavorando è un modello di sviluppo della cultura che metta insieme pubblico e
privato – spiega il Sindaco Dario Allevi – I progetti culturali vivono se siamo in grado di creare relazioni,
rapporti stabili e strategici tra i diversi soggetti che lavorano sul territorio. È l’obiettivo anche di questa
edizione ‘mobile’ di Monza Visionaria».

«L’emergenza sanitaria ha aperto una nuova stagione per la cultura con la possibilità di esplorare
opportunità a cui non avevamo ancora pensato, spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo – Il
Covid ci spinge a ragionare, soprattutto in una visione strategica, e trovare strade innovative per produrre
cultura. La formula mobile e itinerante di Monza Visionaria Sottocasa va in questa direzione».

«La cultura in qualsiasi sua declinazione sia artistica che musicale ha da sempre creato un universo
parallelo capace, con uno stesso linguaggio, di avvicinare, coinvolgere ed incantare persone di diverse
generazioni e luoghi. Questi ultimi aspetti sono stati fortemente enfatizzati durante i mesi appena

trascorsi grazie alle nuove forme di comunicazione digitale che hanno gettato le basi per il progetto delle
Visite Visionarie, arricchito con il Piano Mobile che percorrerà anche le vie del Parco. Esattamente come
noi, anche il Festival Monza Visionaria ha saputo adattarsi alle nuove esigenze sociali trovando nuove
strade per restare connesso e vicino al proprio pubblico» aggiunge Piero Addis, Direttore Generale Reggia
di Monza.

Monza Visionaria 2020 sarà dunque un’edizione che porterà musica live e performance direttamente
sotto le case dei monzesi. Sarà la musica targata Musicamorfosi a raggiungere il pubblico monzese, al
quale basterà sporgersi dalle 6nestre o dai propri balconi per godere di un concerto esclusivo: dal gospel
del format di Spiritual Music ai concerti di musica classica e jazz, ma anche dalla canzone d’autore
alla musica contemporanea.
La presentazione del programma avverrà in diretta streaming sui canali Facebook di Musicamorfosi e del
Comune di Monza domenica 21 e lunedì 22 giugno, quando Saul Beretta e Massimiliano Longo
esporranno al pubblico la nuova edizione del Festival.

VITE VISIONARIE
In parallelo, sarà presentato il nuovo formato digitale delle Visite Visionarie, l’innovativo format di visita
guidata dedicato a Villa Reale e alla Fondazione del Duomo e della città di Monza con audio guida
narrativa che, per quest’anno, diverrà un video-racconto da visionare in diretta o in differita sui canali
Musicamorfosi per tutta la durata del Festival. Le Visite Visionarie – con testi originali di Andrea Taddei,
video di So6a Sprea6co, voci del dj Alessio Bertallot e di Debora Mancini mix musicale di Saul Beretta –
sono dedicate alla Reggia e al Duomo di Monza, di cui i video contengono materiale inedito della facciata
restaurata.

PROGRAMMA
Dopo il lancio in streaming, Monza Visionaria arriverà sotto casa con i musicisti
della scuderia Musicamorfosi, che si muoveranno in perfetta sicurezza sul
Sonoro Bus, un autobus scoperto e a due piani con un sistema di ampli6cazione
alimentato a batteria. 
Martedì 23 il Sonoro Bus trasporterà il concerto speciale Sì, viaggiare con Nadio Marenco e la star della
tromba jazz italiana Giovanni Falzone una libera rilettura dei grandi successi di Lucio Battisti. 
Mercoledì 24 Arsene Duevi, Giovanni Falzone, Nadio Marenco e Sabina Macculi porteranno in giro per la
città una Preghiera Ecumenica, un vero e proprio rito musicale capace di mescolare jazz e musica sacra,
afro spiritual e Hildegarda von Bingen con un ideale omaggio al John Coltrane di A love supreme. Il
Sonoro Bus si muoverà nel quartiere Musicisti e Cazzaniga per arrivare a una simbolica “serenata /
“preghiera” sotto le 6nestre del San Gerardo di Monza, un ringraziamento ai medici e personale
ospedaliero, e sotto le 6nestre della casa di accoglienza Residence Maria Letizia Verga che ospita i
bambini in cura al Centro Verga e le loro famiglie, a cui il Festival è idealmente dedicato. Il concerto sarà
fotografato, ripreso e trasmesso in streaming.

Giovedì 25 il bus porterà i ritmi swing, balkan e blues della Bandakadabra in giro per la città, con la
performance esclusiva delle ultime collaborazioni della banda con Samuel dei Subsonica per un
innovativo mix tra beat contemporaneo e i suoni tradizionali della fanfara più amata d’Italia; venerdì 26 la
violinista e compositrice Eloisa Manera e il dj e produttore Stefano Greco aka Fana, noti anche come
Phase Duo, mescoleranno la tradizione italiana del violino ai suoni elettronici, alla classica, al jazz e



stranieri su un autobus a due piani e sulle più ecologiche “biga up” e “bat
mobile”. Dal 21 al 28 giugno i musicisti porteranno la musica in cinque
quartieri (San Fruttuoso, Cazzaniga, Triante, Libertà e San Rocco), con gran
Fnale la domenica al Parco dove, per tutta la giornata, si svolgerà un concerto
itinerante a bordo di un trattore. "È un progetto nato durante il lockdown -
spiega Beretta -. Unico a livello mondiale.

È una sorta di gesto psico-magico di saniFcazione artistica delle strade e dei
cuori. Un gesto catartico di pulizia delle menti". Il pullman, lungo 22 metri e
alto oltre 4, ospiterà al piano superiore scoperto Fno a 9 musicisti che
suoneranno dal vivo. L’esibizione sarà ripresa da un drone e da nove
telecamere che trasmetteranno l’evento in streaming sui canali Facebook di
Monza Visionaria e del Comune. Debutto il 23 giugno dalle 18.30 alle 22 con il
passaggio nel quartiere di San Fruttuoso e un omaggio a Lucio Battisti con la
tromba di Giovanni Falzone e la Fsarmonica di Nadio Marenco. Il 24 giugno il
bus farà tappa dalle 18.30 alle 22 intorno al cimitero, davanti all’ospedale San
Gerardo e in via Cadore dove ha sede la Fondazione Maria Letizia Verga: una
preghiera ecumenica in musica per ringraziare medici e infermieri impegnati
nell’emergenza Covid-19. Il 25 giugno dalle 18.30 alle 22 attraverserà le vie di
Triante con la fanfara urbana di Bandakadabra. Il viaggio proseguirà su due
mezzi più ecologici: il 26 giugno dalle 18.30 alle 22 trasferta per le vie del
quartiere Libertà in “bat mobile”, una sorta di Ape dove suoneranno la
violinista Eloise Manera e il dj producer Stefano Greco Aka Fana; il 27 giugno
sarà la volta di San Rocco dove passerà la ”biga up” con Roberto Ranghieri e
Massimiliamo Milesi, undj set in movimento, con pedalata assistita, impianto
luci, led e batteria ricaricabile. Il 28 giugno, dalle 11 alle 21.30 la musica
attraverserà Il Parco: un piano mobile, trainato da un trattore, accompagnerà
l’esibizione di quattro pianisti (Leo Tardin, Michael Jennings, Thomas
Umbaca e Stefano Nozzoli) con il gran Fnale nello spazio del cinema sotto le
stelle.

«Credo molto in questo progetto - commenta l’assessore alla Cultura
Massimiliano Longo -. È un’iniziativa innovativa frutto di lunghi mesi di lavoro.
Purtroppo non riusciamo a coprire tutti i quartieri di Monza. Invito i cittadini a
rimanere a casa, ad assistere al passaggio del bus, della bat mobile e della
biga up dalle Pnestre e dai balconi. Oppure comodamente seduti guardando
lo streaming. No agli assembramenti in strada". La rassegna sarà anticipata il
21 e il 22 giugno dalle 21 da una diretta streaming: una visita visionaria alla
scoperta della fondazione del Duomo e della città di Monza e una visita



particolare all’interno della Reggia. La rassegna è costata 45.000 euro:
15.000 il contributo del Comune, 4.000 quello del Consorzio del Parco e della
Villa Reale, il resto coperto da sponsor, bandi e fondazioni.
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Il Sonoro bus di Monza Visionaria
porta le sette note nei quartieri

Si parte da San Fruttuoso con “Sì viaggiare“ omaggio a Lucio Battisti
in chiave jazz

Pubblicato il 23 giugno 2020
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La presentazione della manifestazione musicale

Parte questa sera il Sonoro bus di Monza Visionaria, che porterà sotto casa i musi-

cisti della scuderia Musicamorfosi. In perfetta sicurezza, un autobus scoperto e a

due piani con un sistema di ampli>cazione alimentato a batteria girerà i quartieri.

Questa sera (18.30–20 e 20.45– 22) il concerto itinerante comincia dal quartiere

San Fruttuoso, con “Sì viaggiare“ (Omaggio a Lucio Battisti, in chiave jazz) con la

tromba di Giovanni Falzone e la >sarmonica di Nadio Marenco. Domani, stessi ora-

ri, intorno al Cimitero di Monza, Ospedale San Gerardo e Centro Maria Letizia Ver-

ga, con “Preghiera Ecumenica“: Arsene Duevivoce, chitarra e percussioni Giovanni

Falzone tromba, Nadio Marenco >sarmonica,Joo Cho soprano, offrono un concerto

simbolico, un omaggio al personale sanitario, ai pazienti ricoverati della struttura

ospedaliera, a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga. Giovedì in giro per il
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quartiere Triante “Bandakadabra“, fanfara urbana di 9 elementi. Venerdì al quartie-

re Libertà Bat Mobile - Phase Duo Eloisa Maneraviolino, composizioni Stefano Gre-

co aka Fanadjproducer e live electronics Belcanto. Sabato triplo concerto (ore 11-

2.30, 18.30-20 e 20.45-22) a San Rocco Biga Up con Roberto Ranghieri dj e cargo

bike e Massimiliano Milesi sax Dj in movimento con una consolle di 6000 watt. Do-

menica (11-12.30, 16.30-18 e 20-21.30), il Piano Mobile di Leo Tardinpiano in giro

per il Parco di Monza, con gran >nale all’Arianteo Villa Reale, ingresso libero col

biglietto del cinema. Cristina Bertolini
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Giornale online della Provincia di Monza e Brianza

CULTURA  

Summer Monza 2020, dal 21 al 28 giugno
scatta l’ora di Monza Visionaria Sottocasa

Abbiamo dovuto evitarla nei mesi del lockdown quando, chiusi nelle nostre case,
abbiamo provato ad allontanare lo spettro del Covid-19. Ora, però, con il ritorno
alla normalità, comunque ancora parziale, è proprio dalla strada che può partire la
rinascita della città di Monza.

 19 Giugno 2020  Filippo Panza
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Che si affida alla musica dal vivo, con un innovativo programma di iniziative
“mobili” attraverso le strade, i luoghi storico-artistici e i palazzi di alcuni quartieri del
capoluogo della Brianza, per assaporare “un gesto dal valore psico-magico di
ricambio dell’energia, una sanificazione artistica delle strade e dei nostri cuori, un
gesto catartico di pulizia delle menti”, afferma Saul Beretta, Direttore artistico del
Festival Monza Visionaria, nel corso della conferenza stampa ai Musei civici.

Dal 21 al 28 giugno l’iniziativa, organizzata da Musicamorfosi insieme
all’Assessorato alla Cultura del Comune di Monza, con il patrocinio e contributo
del Consiglio regionale della Lombardia, del Consorzio Villa Reale e Parco di
Monza, di Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza,
Assolombarda, diventa Monza Visionaria Sottocasa. E sarà, con MBNews tra i
media partner, una delle manifestazioni di punta di “Summer Monza 2020”, il
contenitore di offerte artistiche e culturali per un’estate che, dopo la fase più acuta
dell’emergenza sanitaria, si preannuncia diversa dal solito.

dom 21

18.0°C
30.0°C

lun 22

19.0°C
31.0°C

mar 23

21.0°C
30.9°C

mer 24 gio 25 ven 26

Monza
Italia  >  Lombardia
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IL PROGETTO
Il Festival, giunto all’ottava edizione, avrà un format innovativo, concepito per
adattarsi alle limitazioni anti-contagio dell’epoca Covid-19 che stiamo vivendo. E,
allora, la musica, nella sua varietà di generi, dal gospel alla classica e al jazz, fino
alla canzone d’autore, al rock e al blues, per andare in strada si sposterà sulle
quattro ruote. Letteralmente.

Perché a San Fruttuoso, Triante, intorno al Cimitero di Monza, nei passaggi
fortemente simbolici davanti all’Ospedale San Gerardo e al Centro Maria Letizia
Verga, luoghi dove i medici, gli infermieri e il personale sanitario, tutti i giorni sono in
prima linea al fianco dei più deboli, che siano malati Covid o bambini affetti da
leucemia, i musicisti si esibiranno sul Sonoro Bus, un autobus a due piani, scoperto
nella parte superiore, con un sistema di amplificazione alimentato a batteria.

Ma, in altri quartieri di Monza, saranno altri i mezzi di trasporto a portare in giro, in
maniera gratuita, la magia generata dal fatto che “muovere l’aria con i suoni è
come volare”, per usare alcune delle parole che Paolo Fresu ha scritto come
slogan di Monza Visionaria Sottocasa. Nel quartiere Libertà ci sarà la Bat Mobile,
che non è quella di Batman, ma una batteria, a San Rocco la biga, una cargo bike
a pedalata assistita su cui sono montati consolle e impianto luci, e per il finale nel
Parco di Monza ci sarà il Pianomobile, ovvero un pianoforte su di un trattore.

IL CALENDARIO
Il programma del Festival, che per l’unicità del suo format ha ricevuto
apprezzamenti anche da importanti istituzioni culturali internazionali come il
Kennedy Center di Washingtong D.C e l’Oslo World, il più antico e longevo festival



Filippo Panza
Sono nato nel 1980, anno di grandi eventi sportivi
(Olimpiadi di Mosca, Europei di calcio), attentati
terroristici (strage di Bologna), terremoti (Irpinia) e
misteri ancora irrisolti (Ustica). Ma anche di libri (Il nome
della Rosa) e film (Shining), che hanno fatto epoca. Con
tanta carne a cuocere, forse era scritto nel mio destino
che la curiosità sarebbe stato il motore della mia vita. E
così da Benevento, la città che mi ha dato i natali, la
passione per la conoscenza e la verità, declinate nel
giornalismo, mi ha portato in giro per l’Italia. Da Salerno
a Roma, da Napoli a Bologna, fino a Monza. Nel
capoluogo della Brianza penso di aver trovato il luogo
dove mettere la mia base (più o meno) definitiva e
soddisfare la mia sete di scrittura, lettura, sport e tempo
libero. Almeno fino a quando il richiamo di qualche
Sirena, forse, non mi farà approdare ad altri lidi.

“M@D/Monza @rte Diffusa è un antidoto alla paura, quella del lockdown e degli
spazi esterni per le esposizioni di arte contemporanea – sostiene Daniela Porta di
Leo Galleries – vogliamo affermare l’importanza dell’arte pubblica, cioè di far
tornare la piazza ad essere agorà, luogo di scambio culturale”.

“Questo progetto è l’unico che, con caparbietà, siamo riusciti a salvare del
programma FuoriSalone Monza, completamente saltato per il Covid-19 – afferma
l’assessore Longo – non potevamo spegnere la città anche per tanti mesi dopo un
periodo così buio, tra l’altro molti monzesi non andranno in vacanza questa
estate e, anche grazie ai miei collaboratori, abbiamo riprogrammato più volte
l’offerta culturale della nostra città in base ai diversi decreti governativi”.
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Monza Visionaria 2020, concerti sotto casa sul bus
scoperto: il programma
! Da domenica 21 giugno a domenica 28 giugno 2020

Concerti e Nightlife Monza Brianza Monza e BrianzaConcerti e Nightlife Monza Brianza Monza e Brianza

Maggiori informazioni sul luogo

Monza e Brianza

Neanche in questa estate segnata
dall'emergenza sanitaria Coronavirus il
festival Monza Visionaria si ferma. Dopo
mesi di interruzione della musica dal
vivo, da domenica 21 a domenica 28
giugno 2020 la nuova edizione del
visionario format di Musicamorfosi
porterà i sui concerti direttamente nelle
strade di Monza, nei Giardini e nel Parco
della Reggia, e simbolicamente
all'esterno dell'ospedale cittadino Asst
Monza San Gerardo e del Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura
della leucemia del bambino - Fondazione Mbbm grazie alla nuova formula
mobile e itinerante Monza Visionaria Sottocasa.

In risposta alle esigenze di distanziamento a causa della pandemia Covid-19,
la formula di Monza Visionaria 2020 è a quattro-ruote. Il Sonoro Bus, un

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

CercaMentelocale Club "Monza Brianza #

MUSICA TEATRO MUSEI FILM FOOD BAMBINI ITINERARI VIAGGI BENESSERE INCONTRI SHOPPING

ATTUALITÀ
!

$Calendario
Date, orari e biglietti

https://www.mentelocale.it/monza-brianza/eventi/concerti/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/eventi/oggi/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/luoghi/7942-monza-brianza.htm
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/eventi/concerti/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/eventi/oggi/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/luoghi/7942-monza-brianza.htm
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/luoghi/7942-monza-brianza.htm
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/concerti/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/teatro/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/mostre/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/cinema/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/bere-mangiare/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/dove-porto-i-bambini/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/cultura/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/viaggi-e-vacanze/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/benessere-fitness/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/libri/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/shopping/
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/attualita-tendenze/
https://twitter.com/mentelocale
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CWMsnYTLvXrXxBfGqrASg9JqQCquO3uFdqZDz-_kLloLNhYgWEAEgzdykLmD90pKE6BGgAe_xpPACyAEDqAMByAPJBKoEuQJP0NOXNaFUA7HwtURFhm31HlKFgbM3dsAvpBWWnk-6-OJFKd2gnhCD5GLfJqgUY05YdcFZbgZakVHwWS__a32nYBd794OujiFjWuPNMvjSb-vUES-VWUtIZAvLJi-jcNFEyq5GceRirKzlRqQ24VwuDZljpPcOPYx0ej_lLYrT9YoFEQbkv1pyb-EBNn8atCz0-VlN91vA7FNBnntobTaqRlOJcv7TXvfcp3nS7mKGRJhwnD-Q7g6CyEoBtcfw2gykvajx_S4NUsRWTDymadQjuouuURG2xUwPQWVZ56RpDnceXnv79OUN80Ouz1xlhBmk87zbmIlzfGxXca1-QynEdeb05l4qlLXtMp13l1pJYRO59Cppi_SkKMbl5-CkmbECIyWzv_x3j9Yo4M5PpHJ_lQvsVlX7uupKwATo177EigOgBgOAB6Lm9Z4BqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8NkbqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgbqAfC2hvYBwHSCAkIgOGAEBABGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTI1ODU3NDk0NzE5NTY4MDmxCXpeTIhN9VPigAoDmAsByAsB2BMM&num=1&sig=AOD64_3P3myqYPdQ3aqSrozRnoijTpb-JA&client=ca-pub-7774251886246218&nb=17&adurl=https://helochic.com/collections/best-seller-5%3Fadp%3D8368489,3755037,8433288,3138395,7982857,8374454,2285929,8528028,3612233,8374369,3756962


autobus personalizzato, trasporta talenti internazionali di musica jazz,
classica, sacra, rock ed elettronica per ricominciare a vivere la musica negli
spazi cittadini, dai quartieri al parco Wno alla Reggia di Monza. Tutti gli eventi
sono gratuiti ma è possibile donare on line a favore del Comitato Maria
Letizia Verga.

«La musica che attraversa la città, è un gesto dal valore psico-magico di
ricambio dell’energia, è una saniBcazione artistica delle strade e dei nostri
cuori, un gesto catartico di pulizia delle menti, nonché un potente atto
collettivo di ringraziamento per chi si è preso cura delle nostre vite e delle vite
dei più fragili, per questo abbiamo anche scelto di donare e far donare a una
realtà del nostro territorio che è da 40 anni all’avanguardia nel modello
terapeutico: il Comitato Maria Letizia Verga», spiega il direttore creativo di
Musicamorfosi Saul Beretta.

Monza Visionaria 2020 si presenta dunque come un'edizione che
portea musica live e performance direttamente sotto le case dei monzesi. Al
pubblico basta sporgersi dalle Bnestre o dai propri balconi per godere di un
concerto esclusivo: dal gospel del format di Spiritual Music ai concerti di
musica classica e jazz, ma anche dalla canzone d’autore alla musica
contemporanea. Oltre ai live all'aperto il programma della manifestazione
prevede anche alcuni eventi in streaming: le Visite Visionarie, un format di
visita guidata dedicato a Villa Reale e alla Fondazione del Duomo e della città
di Monza con audio guida narrativa che, per quest'anno, diventa un video-
racconto da visionare - in diretta o in differita - sui canali Musicamorfosi per
tutta la durata del festival.

Di seguito il programma completo di Monza Visionaria 2020 con date, luoghi
e orari dei singoli appuntamenti: si parte con le visite in streaming, per poi
dare il via al cartellone di musica dal vivo per le strade della città. Per ulteriori
informazioni informazioni e aggiornamenti visitare il sito di Musicamorfosi. 

Il programma delle Visite Visionarie
Il cartellone di Monza Visionaria 2020 inizia in streaming con due Visite
Visionarie in programma rispettivamente domenica 21 e lunedì 22 giugno alle
ore 21.00 (ma si possono vedere anche in differita) sui canali social di
Musicamorfosi. Le Visite Visionarie - con testi originali di Andrea Taddei,
video di SoBa SpreaBco, voci del dj Alessio Bertallot e di Debora Mancini, mix
musicale di Saul Beretta - sono dedicate alla Reggia e al Duomo di Monza, di
cui i video contengono materiale inedito della facciata restaurata.

Si parte domenica 21 giugno con Il Sogno di Teodolinda (durata 5.04), visita
virtuale dedicata lla costruzione del Duomo di Monza cominciata nel 595
dalla regina Teodolinda: leggenda vuole che sia stata una colomba a indicarle
il posto dove erigere la sua basilica.

Domenica 22 la Visita Visionaria è dedicata alla Reggia di Monza (durata
6.27). Da quando l’arciduca Ferdinando d’Asburgo nel 1777 incaricò
il Piermarini di progettare l’ediWcio, le vicende della Villa Reale si sono
incrociate con la Storia: da reggia a caserma per le truppe napoleoniche a
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residenza dei Savoia Wno al secondo dopoguerra quando andò in abbandono
e rischiò di essere demolita per ricavarne materiali da costruzione. Oggi la
Villa Reale è di proprietà del Comune di Monza, della Regione Lombardia e del
Demanio dello Stato: dopo anni di restauro, l’8 settembre 2014 è staccato il
primo biglietto al pubblico dopo i decenni di oblio e degrado.

Monza Visionaria 2020: il programma dei concerti dal vivo
Dopo il lancio in streaming, Monza Visionaria arriva sotto casa con i musicisti
della scuderia Musicamorfosi, a bordo del Sonoro Bus, un autobus scoperto e
a due piani con un sistema di ampliWcazione alimentato a batteria. Il
programma dei live prende il via martedì 23 giugno con il Sonoro
Bus trasporta il concerto speciale Sì, viaggiare con Nadio Marenco e la star
della tromba jazz italiana Giovanni Falzone una libera rilettura dei grandi
successi di Lucio Battisti: l'appuntamento è dalle 18.30 alle 20.00 e dalle
20.45 alle 22.00 in giro per il quartiere San Fruttuoso.

Mercoledì 24 sono Arsene Duevi, Giovanni Falzone, Nadio Marenco e Sabina
Macculi a portare la musica in giro per Monza: il quartetto presenta, sempre
dalle 18.30 alle 20.00 e dalle 20.45 alle 22.00, una Preghiera Ecumenica, un
vero e proprio rito musicale capace di mescolare jazz e musica sacra, afro
spiritual e Hildegarda von Bingen con un ideale omaggio al John Coltrane di A
Love Supreme. Il Sonoro Bus si muove nel quartiere Cazzaniga per arrivare a
una simbolica serenata/preghiera sotto le Bnestre del San Gerardo di
Monza, un ringraziamento ai medici e personale ospedaliero, e sotto le
Bnestre della casa di accoglienza Residence Maria Letizia Verga che ospita i
bambini in cura al Centro Verga e le loro famiglie, a cui il festival è idealmente
dedicato.

Il programma di Monza Visionaria 2020 prosegue giovedì 25 giugno per le
strade del quartiere Triante: dalle 18.30 alle 20.00 e dalle 20.45 alle 22.00 il
bus porta i ritmi swing, balkan e blues della Bandakadabra in giro per la città,
con la performance esclusiva delle ultime collaborazioni della banda
con Samuel dei Subsonica per un innovativo mix tra beat contemporaneo e
suoni tradizionali.

Venerdì 26 la violinista e compositrice Eloisa Manera e il dj e
produttore Stefano Greco aka Fana, noti anche come Phase Duo, mescolano
la tradizione italiana del violino ai suoni elettronici, alla classica, al jazz e
all'elettronica tra Vivaldi, Steve Reich e i Raga Indiani: il concerto si svolge
dalle 18.30 alle 20.00 e dalle 20.45 alle 22.00 in giro per il quartiere Libertà.

Il weekend di Monza Visionaria 2020 inizia sabato 27 giugno con il
concerto Biga Up: il dj Roberto Ranghieri e il sassofonista Massimiliano
Milesi suonano su una bici-biga. In questo caso l'orario è anche mattutino: per
godere di questa felicità musicale in movimento a bassissimo impatto
ambientale bisogna recarsi presso il quartiere San Rocco dalle 11.00 alle
12.30, dalle 18.30 alle 20.00 e dalle 20.45 alle 22.00. 

InWne, domenica 28 giugno il programma di Monza Visionaria 2020 si
conclude con una giornata in giro per il Parco di Monza, gran Wnale



Sostieni mentelocale.it
Care lettrici e cari lettori, sono quasi vent'anni che mentelocale.it è al
vostro Wanco per raccontarvi tutto quello che c'è da fare in città.

Stiamo facendo un grande sforzo e abbiamo bisogno anche di voi:
attraverso un contributo, anche piccolo, potrai aiutare mentelocale.it a
superare questo momento difWcile.

La pandemia di Coronavirus ha messo in seria difWcoltà il nostro lavoro: gli
spettacoli e gli eventi di cui vi informiamo quotidianamente sono sospesi,
ma abbiamo deciso comunque di continuare a informarvi su quello che
accade e su come fare per superare questo momento storico senza
precedenti.

Non vediamo l'ora di essere ancora accanto a voi, quando tutto questo
sarà passato, per occuparci di tutto quello che ci rende felici: spettacoli,
cinema, teatri, iniziative, passeggiate, cultura, tempo libero, nonché locali e
ristoranti dove trascorrere di nuovo una serata con gli amici.

Ne siamo convinti: #andràtuttobene.

Grazie!

all’Arianteo Villa Reale. Protagonista assoluto è il Pianomobile, ovvero un
pianoforte su piattaforma mobile a ruote, che ospita concerti brevi di quattro
talenti internazionali del pianoforte dalla mattina al tramonto. Si parte dalle
11.00 alle 12.30 con il concerto Movimento Magnetico, per le vie del parco
con la musica magnetica di Leo Tardin e Thomas Umbaca; dalle 16.30 alle
18.00 l'appuntamento è con Classica Minestra, un mix dei grandi classici per
pianoforte solo e un omaggio allo stride piano di Scott Joplin con Michael
Jennings e Stefano Nozzoli. Dalle 20.00 alle 21.30 il Pianomobile arriva
nell’arena cinematograWca estiva di AriAnteo per due concerti speciali tra
classica e jazz: B come Beethoven & Brahms con Michael Jennings e
Magnetico con Leo Tardin (per assistere a questi ultimi è necessario
acquistare on line il biglietto per AriAnteo Villa Reale di Monza 2020, che
domenica 21 prevede inoltre la proiezione del Wlm Cena con delitto).

Potrebbe interessarti anche:

Approfondisci con:

Maggiori informazioni sull'evento%

Royal Dalì, il surrealismo in mostra, Monza Brianza, Bno al 7 dicembre
2020
%

Carla Maria Maggi: l'artista ritrovata, mostra, Monza Brianza, Bno al
26 luglio 2020
%

AriAnteo Villa Reale 2020, cinema all'aperto a Monza, Monza Brianza,
Bno al 30 agosto 2020
%

Giardino delle Esperidi Festival 2020, teatro e performing art
all'aperto, Monza Brianza, dal 27 giugno al 5 luglio 2020
%

https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/85051-arianteo-monza-2020-cinema-aperto-villa-reale.htm
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/articoli/85051-arianteo-monza-2020-cinema-aperto-villa-reale.htm
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/eventi/154314-royal-dali-surrealismo-mostra.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Articolo%20Layout%20Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/eventi/163806-carla-maria-maggi-artista-ritrovata-mostra.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Articolo%20Layout%20Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/eventi/167590-arianteo-villa-reale-2020-cinema-all-aperto-a-monza.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Articolo%20Layout%20Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/monza-brianza/eventi/167589-giardino-delle-esperidi-festival-2020-teatro-performing-art-aperto.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Articolo%20Layout%20Evento%20Eventi%20Correlati
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Monza Visionaria 2020, festival itinerante di musica e
arti performative
! Fino a domenica 28 giugno 2020

Concerti e Nightlife Monza Brianza Monza e Brianza

Maggiori informazioni sul luogo

Monza e Brianza

Ottava edizione per Monza Visionaria, il
festival che porta musica e arti
performative nelle aree più suggestive
della città lombarda. Da domenica 21 a
domenica 28 giugno 2020 il festival
culturale, sociale, terapeutico e itinerante
torna con una settimana di eventi nel
rispetto dei protocolli di Regione
Lombardia e Governo per la sicurezza
del pubblico.

Qui il programma di Monza Visionaria 2020, ribattezzata Monza Visionaria
Sottocasa per via della natura itinerante di questa particolare edizione post
lockdown.

Domenica 21 e lunedì 22 giugno si parte con due Visite Visionarie in
streaming, poi da martedì 23 a domenica 28 giugno è la volta della musica dal
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vivo, con gli ospiti che suonano a bordo di un bus scoperto per le strade di
Monza.

Potrebbe interessarti anche:

Sostieni mentelocale.it
Care lettrici e cari lettori, sono quasi vent'anni che mentelocale.it è al
vostro [anco per raccontarvi tutto quello che c'è da fare in città.

Stiamo facendo un grande sforzo e abbiamo bisogno anche di voi:
attraverso un contributo, anche piccolo, potrai aiutare mentelocale.it a
superare questo momento dif[cile.

La pandemia di Coronavirus ha messo in seria dif[coltà il nostro lavoro: gli
spettacoli e gli eventi di cui vi informiamo quotidianamente sono sospesi,
ma abbiamo deciso comunque di continuare a informarvi su quello che
accade e su come fare per superare questo momento storico senza
precedenti.

Non vediamo l'ora di essere ancora accanto a voi, quando tutto questo
sarà passato, per occuparci di tutto quello che ci rende felici: spettacoli,
cinema, teatri, iniziative, passeggiate, cultura, tempo libero, nonché locali e
ristoranti dove trascorrere di nuovo una serata con gli amici.

Ne siamo convinti: #andràtuttobene.

Grazie!

Royal Dalì, il surrealismo in mostra, Monza Brianza, Lno al 7 dicembre
2020
%

Carla Maria Maggi: l'artista ritrovata, mostra, Monza Brianza, Lno al
26 luglio 2020
%

AriAnteo Villa Reale 2020, cinema all'aperto a Monza, Monza Brianza,
Lno al 30 agosto 2020
%

Giardino delle Esperidi Festival 2020, teatro e performing art
all'aperto, Monza Brianza, dal 27 giugno al 5 luglio 2020
%

Scopri cosa fare oggi a Monza Brianza consultando la nostra agenda
eventi.

Hai programmi per il [ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

&

&

&&

Spazio pubblicitario in vendita 
pubblicita@mentelocale.it

https://www.mentelocale.it/monza-brianza/eventi/154314-royal-dali-surrealismo-mostra.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
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Monza Visionaria: la musica dal
Sonoro Bus alle case
Di  Arianna De Felice  - 24 Giugno 2020

Monza non si ferma e ha portato avanti il festival organizzato da

Musicamorfosi, Monza Visionaria, quest’anno in una veste tutta

nuova e in programma fino al 28 giugno 2020.

Monza Visionaria itinerante

Fino al 28 giugno le strade di Monza saranno riempite dalla musica

jazz, classica, sacra, rock, ed elettronica. Monza Visionaria viaggia a

bordo del Sonoro Bus, un autobus a due piani scoperto con

amplificazione a batteria.

La musica risuonerà nei quartieri del centro fino al Parco e alla

Reggia di Monza e basterà solo sporgersi dalle proprie case per

sentirla. Inoltre la musica del Sonoro Bus è anche online ed è

possibili seguirla in diretta streaming sul sito o sulla

pagina Facebook Monza Visionaria. Due dirette al giorno per il 23,

24, 25 giugno dalle 18.30 alle 20.00 e dalle 20.45 alle 21.30 circa.

vuoi ricevere noti6che:

CONTINUANO GRAZIE

https://www.milanoevents.it/author/arianna/
https://www.musicamorfosi.it/
https://www.facebook.com/MonzaVisionaria/


Home !  Notizie !  News !  Coronavirus Monza, un'altra giornata senza nuovi
contagi. Via alla demolizione del Ponte...

BYREDAZIONE 22/06/2020 " 609

Anche ieri nessun nuovo contagio da Covid-19 a Monza nelle ultime

24 ore: i dati restano dunque molto confortanti nel capoluogo

brianzolo

Proprio ieri, domenica 21 giorno, nel giorno tradizionalmente dedicato

alla Festa della Musica, il festival Monza Visionaria che per questa

edizione 2020 propone un format veramente inedito. “Sarà una

versione itinerante e “su quattro ruote” – ha raccontato il sindaco

ALlevi – che raggiungerà gli spettatori a domicilio, offrendo loro

concerti dal vivo, nonostante la pandemia. Fino al 28 giugno – ha

proseguito il sindaco – artisti internazionali internazionali di musica

jazz, classica, sacra, rock ed elettronica si esibiranno su un bus

scoperto scoperto: un vero e proprio palco viaggiante che porterà, tra

le strade di Monza, i musicisti. Potremo ascoltarli affacciati alla

finestra o in diretta facebook su www.monzavisionaria.it e tutte le info

sono anche su www.comune.monza.it

Coronavirus Monza, un’altra giornata senza nuovi contagi.
Via alla demolizione del Ponte Colombo e al Festival
Monza Visionaria, Allevi: ‘Sarà itinerante e in streaming’

https://www.monza-news.it/
https://www.monza-news.it/category/notizie/
https://www.monza-news.it/category/notizie/news-brianza/
https://www.monza-news.it/author/redazione/
https://www.monza-news.it/author/redazione/
mailto:monzanews@gmail.com
http://www.monzavisionaria.it/?fbclid=IwAR36e1ndt4XdkoLHFIpchqcL0ZbvkFl24IudttltGzRnNNkG_n8wttGBb_k
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.comune.monza.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2AWbsDlAXr0rnzD-An0rqOXqiRBVRKYfHxhcxaQ35B_pI0vQVteEDJmzU&h=AT0fIAToD_xncVSJAAJJ5ZNJ97gwOZis6E6EX8N_qOMFhwwYsxIPvyhcHCGbjikeFo7AFNqgxPd0LtHYt6ak5Hlo6SAZhh2tFS7Wgv346N7gKzJ-ZGhPhqxWQMNe7kdToGxTvoA7I3OLAS1JcLoN7_iHub5W


DEMOLIZIONE PONTE – Intanto questa mattina il Comune di Monza

informa che sono in corso i lavori per la demolizione del Ponte

Colombo. 

CORONAVIRUS, TUTTE LE NOTIZIE : www.monza-news.it/?s=coronavirus
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Monza Visionaria Sottocasa porta la musica live su un autobus
Villa Reale di Monza - Viale Brianza, 1 - Monza

Facci sapere se ci andrai

AREA METROPOLITANA REGIONE Cerca nel sito

Repubblica su
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Musicamorfosi non si ferma e lancia, in tutta sicurezza, l'ottava edizione del festival Monza Visionaria dal 21 al 28 giugno nel capoluogo brianzolo insieme
all'Assessorato alla Cultura del Comune di Monza, il patrocinio e contributo del Consiglio regionale della Lombardia, del Consorzio Villa Reale e Parco di
Monza, di Fondazione Cariplo, e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e Assolombarda.
 
Dopo mesi di interruzione della musica dal vivo, la nuova edizione del visionario format di Musicamorfosi porterà i sui concerti direttamente nelle strade di
Monza, nei Giardini e nel Parco della Reggia, e simbolicamente all'esterno dell'ospedale cittadino ASST Monza San Gerardo e del Centro Maria Letizia
Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino - Fondazione MBBM grazie alla nuova formula mobile e itinerante Monza Visionaria Sottocasa.
 
In risposta alle esigenze di distanziamento a causa della pandemia Covid-19, la formula di Monza Visionaria 2020 sarà a quattro-ruote. Il Sonoro Bus, un
autobus personalizzato, trasporterà talenti internazionali di musica jazz, classica, sacra, rock ed elettronica per ricominciare a vivere la musica negli spazi
cittadini, dai quartieri al parco fino alla Reggia di Monza, all'insegna della diffusione artistica, della socialità e dell'inclusione che da sempre caratterizza i
festival di Musicamorfosi.
 
Tutti gli eventi saranno gratuiti, ma sarà possibile donare online a favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia. Il progetto
terapeutico del Comitato costituisce un “unicum” a livello nazionale grazie a un’alleanza tra ricercatori, medici, famiglie e bambini. Un esempio e un
modello di coesione che infatti raggiunge incredibili risultati incredibili risultati nella cura e nella ricerca.
 
Il rinnovato format del Festival nasce dall'intensa collaborazione tra il direttore artistico Saul Beretta e l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo. Grazie
alle sinergie tra l'Associazione e le istituzioni, il risultato è un modello unico nel suo genere di iniziative musicali “mobili” attraverso le strade e i luoghi
storico-artistici di Monza e i palazzi di tutti i quartieri della città.
 
Pur ideato in occasione dell'emergenza sanitaria Musicamorfosi è precursore del modello “itinerante” Musica Mobile sin dal 2010 distinguendosi, oggi più
che mai, per la lungimiranza del progetto che da anni porta nelle aree urbane di Monza e Milano musica, performance e approfondimenti culturali per tutta
la città e i suoi quartieri.
 
Per queste ragioni, i format Musica Mobile hanno ottenuto riconoscimenti e apprezzamenti da importanti istituzioni culturali del mondo tra cui Kennedy
Center di Washingtong D.C., tra i più importanti centri culturali degli USA, l'Oslo World, il più antico e longevo festival internazionale di World music.
 
Monza Visionaria 2020 sarà dunque un'edizione che porterà musica live e performance direttamente sotto le case dei monzesi. Sarà la musica targata
Musicamorfosi a raggiungere il pubblico monzese, al quale basterà sporgersi dalle finestre o dai propri balconi per godere di un concerto esclusivo: dal
gospel del format di Spiritual Music ai concerti di musica classica e jazz, ma anche dalla canzone d’autore alla musica contemporanea.
 
La presentazione del programma avverrà in diretta streaming sui canali Facebook di Musicamorfosi e del Comune di Monza domenica 21 e lunedì 22
giugno, quando Saul Beretta e Massimiliano Longo esporranno al pubblico la nuova edizione del Festival. In parallelo, sarà presentato il nuovo formato
digitale delle Visite Visionarie, l’innovativo format di visita guidata dedicato a Villa Reale e alla Fondazione del Duomo e della città di Monza con audio guida

https://www.musicamorfosi.it/


narrativa che, per quest'anno, diverrà un video-racconto da visionare in diretta o in differita sui canali Musicamorfosi per tutta la durata del Festival. Le
Visite Visionarie - con testi originali di Andrea Taddei, video di Sofia Spreafico, voci del dj Alessio Bertallot e di Debora Mancini mix musicale di Saul
Beretta – sono dedicate alla Reggia e al Duomo di Monza, di cui i video contengono materiale inedito della facciata restaurata.
 
Dopo il lancio in streaming, Monza Visionaria arriverà sotto casa con i musicisti della scuderia Musicamorfosi, che si muoveranno in perfetta sicurezza sul
Sonoro Bus, un autobus scoperto e a due piani con un sistema di amplificazione alimentato a batteria. Martedì 23 il Sonoro Bus trasporterà il concerto
speciale Sì, viaggiare con Nadio Marenco e la star della tromba jazz italiana Giovanni Falzone una libera rilettura dei grandi successi di Lucio Battisti.
 
Mercoledì 24 Arsene Duevi, Giovanni Falzone, Nadio Marenco e Sabina Macculi porteranno in giro per al città una Preghiera Ecumenica, un vero e proprio
rito musicale capace di mescolare jazz e musica sacra, afro spiritual e Hildegarda von Bingen con un ideale omaggio al John Coltrane di A Love Supreme
Il Sonoro Bus si muoverà nel quartiere Musicisti e Cazzaniga per arrivare a una simbolica “serenata / “preghiera” sotto le finestre del San Gerardo di
Monza, un ringraziamento ai medici e personale ospedaliero, e sotto le finestre della casa di accoglienza Residence Maria Letizia Verga che ospita i bambini
in cura al Centro Verga e le loro famiglie, a cui il Festival è idealmente dedicato. Il concerto sarà fotografato, ripreso e trasmesso in streaming.
 
Giovedì 25 il bus porterà i ritmi swing, balkan e blues della Bandakadabra in giro per la città, con la performance esclusiva delle ultime collaborazioni della
banda con Samuel dei Subsonica per un innovativo mix tra beat contemporaneo e i suoni tradizionali della fanfara più amata d’Italia; venerdì 26 la violinista
e compositrice Eloisa Manera e il dj e produttore Stefano Greco aka Fana, noti anche come Phase Duo, mescoleranno la tradizione italiana del violino ai
suoni elettronici, alla classica, al jazz e all'elettronica tra Vivaldi, Steve Reich e i Raga Indiani; sabato 27 Biga Up, ovvero il dj Roberto Ranghieri e il
sassofonista Massimiliano Milesi, suoneranno su una bici-biga ; infine, domenica 28 il Pianomobile, ovvero un pianoforte su piattaforma mobile a ruote,
ospiterà concerti brevi di quattro talenti internazionali del pianoforte dalla mattina al tramonto, negli spazi del Parco di Monza e all'ANTEO con la serata
AriAnteo – Cinema sotto le stelle in Villa Reale: il jazzista svizzero vincitore del Montreux Jazz Festival nel 1999 Leo Tardin, Michael Jennings, Thomas
Umbaca e Stefano Nozzoli.

musica,concerti,festival

domenica 21.06 ore 21:00

lunedì 22.06 ore 21:00

martedì 23.06 ore 21:00

mercoledì 24.06 ore 21:00

giovedì 25.06 ore 21:00

venerdì 26.06 ore 21:00
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Monza Visionaria torna la musica
dal vivo
E’ partita l’ottava edizione del festival Monza Visionaria 4no al 28 giugno
2020 nel capoluogo brianzolo insieme all’Assessorato alla Cultura del
Comune di Monza, il patrocinio e contributo...
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patrocinio e contributo del Consiglio regionale della Lombardia, del Consorzio Villa Reale e
Parco di Monza di Fondazione CARIPLO, di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e
Assolombarda.

Dopo mesi di interruzione della musica dal vivo, la nuova edizione del visionario format di
Musicamorfosi porterà i sui concerti direttamente nelle strade di Monza, nei Giardini e nel
Parco della Reggia, e simbolicamente all’esterno dell’ospedale cittadino ASST Monza San
Gerardo e del Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino –
Fondazione MBBM grazie alla nuova formula mobile e itinerante Monza Visionaria Sottocasa.

In risposta alle esigenze di distanziamento a causa della pandemia Covid-19, la formula di
Monza Visionaria 2020 sarà a quattro-ruote. Tutti gli eventi saranno gratuiti ma sarà possibile
donare on line a favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia.
Il progetto terapeutico del Comitato costituisce un “unicum” a livello nazionale grazie a
un’alleanza tra ricercatori, medici, nella cura e nella ricerca.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO (http://www.monzavisionaria.it/2020/)

 (http://www.brianzacque.it/)
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CALENDARIO EVENTI DAL VIVO NEL PARCO DELLA REGGIA

Dopo un romantico lancio in streaming con le visite visionarie, Monza Visionaria arriva
sottocasa. Musica mobile con ogni tipo di mezzo e dappertutto: nelle piazze, nelle strade di
periferia e in quelle del centro storico cittadino. Libereremo i musicisti dalle sale da concerto
per portarli in strada, in perfetta sicurezza e in movimento! I passaggi nella città saranno lenti e
sinuosi in modo da poter essere fotografati e 4lmati e lanciati nell’etere come una cartolina
musicale al mondo, da Monza!

domenica 28 giugno h. 11.00 – 12.30 / 16.30 – 18.00 / 20.00 – 21.30
In giro per il Parco di Monza, gran 4nale all’Arianteo Villa Reale

IL PIANOMOBILE
Leo Tardin piano (CH) Michael Jennings (Italia) Thomas Umbaca (Italia) Stefano Nozzoli
(Italia) Il mitico pianoforte mobile di Musicamorfosi gira da mattina al tramonto negli spazi del
Parco di Monza e si ferma per concerti brevi, da un minuto come il celebre Valzer di Frederic
Chopin. Classico e jazz si alternano per concludere la giornata con un doppio concerto
all’Arianteo in Villa Reale (tra le 20 e le 21.30)
h 11.00 – 12.30

MOVIMENTO MAGNETICO
Il pianomobile si sposta lentamente nelle vie del Parco con la musica magnetica di Leo Tardin
e Thomas Umbaca
h 16.30-18.00

CLASSICA MINESTRA
Un mix dei grandi classici per pianoforte solo e un omaggio allo stride piano di Scott Joplin con
Michael Jennings e Stefano Nozzoli
h 20.00-21.30

PIANOMOBILE AL CINEMA SOTTO LE STELLE* Il pianomobile di Musicamorfosi dopo aver
gironzolato tutto il giorno per il Parco di Monza arriva e sosta nell’arena estiva per due concerti
speciali tra classica e jazz
B come BEETHOVEN & BRAHMS Michael Jennings (Italia), piano Giovanissimo talento
nazionale classe 1985

MAGNETICO Leo Tardin (CH) piano. Dopo aver vinto il Primo premio al Montreux Jazz Festival
nel 1999 e aver aperto la strada a una nuova generazione di pianisti svizzeri, ha suonato in tutto
il mondo dal Tokyo Jazz Festival al Paleo di Nyon, da SXSW di Austin, Texas al Akbank di
Istanbul.



Concerti itineranti e un pianoforte "mobile" nel
Parco: Monza visionaria suona sotto casa
La musica arriva sotto casa dei monzesi. L'innovativo format del festival Monza Visionaria che
diventa itinerante. Il programma

Redazione MonzaToday
22 giugno 2020 13:56

U n concerto itinerante, musica che risuona per la città spostandosi su quattro-ruote per raggiungere chiunque voglia lasciarsi
conquistare dalla melodia, comodamente affacciato alla finestra. E ancora spettacoli nel Parco, davanti alla Reggia o fuori da uno
dei luoghi simbolo della città e della sua "resistenza" al Covid: l'ospedale San Gerardo. Il festival di Musicamorfosi non si ferma

ma si reinventa. Pronto a stupire gli spettatori nel pieno rispetto delle normative di distanziamento sociale. 

Anche nel capoluogo la musica dal vivo riparte con l'ottava edizione del festival Monza Visionaria in programma dal 21 al 28 giugno a
Monza. Il Sonoro Bus, un autobus personalizzato, trasporterà talenti internazionali di musica jazz, classica, sacra, rock ed elettronica per
ricominciare a vivere la musica negli spazi cittadini, dai quartieri al parco fino alla Reggia di Monza, all'insegna della diffusione artistica,
della socialità e dell'inclusione che da sempre caratterizza i festival di Musicamorfosi. Tutti gli eventi saranno gratuiti ma sarà possibile
donare on line a favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia. Monza Visionaria 2020 sarà dunque
un'edizione che porterà musica live e performance direttamente sotto le case dei monzesi. Sarà la musica targata Musicamorfosi a
raggiungere il pubblico monzese, al quale basterà sporgersi dalle finestre o dai propri balconi per godere di un concerto esclusivo: dal
gospel del format di Spiritual Music ai concerti di musica classica e jazz, ma anche dalla canzone d’autore alla musica contemporanea. 

Il rinnovato format del Festival nasce dall'intensa collaborazione tra il direttore artistico Saul Beretta e l’assessore alla Cultura
Massimiliano Longo. Pur ideato in occasione dell'emergenza sanitaria Musicamorfosi è precursore del modello “itinerante” Musica Mobile
sin dal 2010 distinguendosi, oggi più che mai, per la lungimiranza del progetto che da anni porta nelle aree urbane di Monza e Milano
musica, performance e approfondimenti culturali per tutta la città e i suoi quartieri. “La musica che attraversa la città, è un gesto dal valore
psico-magico di ricambio dell’energia, è una sanificazione artistica delle strade e dei nostri cuori, un gesto catartico di pulizia delle menti,

https://www.monzatoday.it/
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nonché un potente atto collettivo di ringraziamento per chi si è preso cura delle nostre vite e delle vite dei più fragili, per questo abbiamo
anche scelto di donare e far donare a una realtà del nostro territorio che è da 40 anni all’avanguardia nel modello terapeutico: il Comitato
Maria Letizia Verga. La musica passa nelle strade, sotto i monumenti, intorno ai palazzi e alle case. Lo spettacolo sarà l’interazione magica
tra tutti questi elementi” ha detto il direttore creativo di Musicamorfosi Saul Beretta.

“Quello su cui stiamo lavorando è un modello di sviluppo della cultura che metta insieme pubblico e privato – spiega il SindacoDario
Allevi - I progetti culturali vivono se siamo in grado di creare relazioni, rapporti stabili e strategici tra i diversi soggetti che lavorano sul
territorio. È l’obiettivo anche di questa edizione 'mobile' di Monza Visionaria". “L'emergenza sanitaria ha aperto una nuova stagione per la
cultura con la possibilità di esplorare opportunità a cui non avevamo ancora pensato ha aggiunto l'Assessore alla Cultura Massimiliano
Longo– Il Covid ci spinge a ragionare, soprattutto in una visione strategica, e trovare strade innovative per produrre cultura. La formula
mobile e itinerante di Monza Visionaria Sottocasa va in questa direzione".

Accanto a un ricco calendario di appuntamenti da seguire in streaming sono in programma eventi dal vivo con parate musicali itineranti e
concerti.

Il programma

Monza Visionaria arriva sottocasa. Musica mobile con ogni tipo di mezzo e dappertutto: nelle piazze, nelle strade di periferia e in quelle del
centro storico cittadino. 

martedì 23 giugno 2020 – h. 18.30 – 20.00 / 20.45 – 22.00 –

In giro per il quartiere SAN FRUTTUOSO SI VIAGGIARE (Omaggio a Lucio Battisti)

Giovanni Falzone tromba e Nadio Marenco fisarmonica

E’ la musica a farci viaggiare, sì viaggiare. Un autobus sonoro si sposta per la città, apre la settimana di festa facendoci viaggiare con la
musica di Lucio Battisti interpretati in chiave jazz da due grandissimi artisti. 

mercoledì 24 giugno 2020 – h. 18.30 – 20.00 / 20.45 – 22.00

Intorno al Cimitero di Monza, Ospedali dei Bambini e San Gerardo PREGHIERA ECUMENICA

Arsene Duevi voce, chitarra e percussioni Giovanni Falzone tromba - Nadio Marenco fisarmonica - Joo Cho soprano

I nostri ospedali sono stati un baluardo di speranza nel pieno dell’emergenza sanitaria. Un concerto simbolico, un omaggio al personale
sanitario, ai pazienti ricoverati e simbolicamente a tutta la struttura (che nasconde tutta quella “macchina” potente e complessa che è un
ospedale). Un grazie diffuso a tutti coloro che nell’emergenza Covid si sono spesi per gli altri, si sono presi cura della vita. Porteremo in
giro per la città una grande e simbolica preghiera musicale che farà una emozionante tappa davanti all’Ospedale San Gerardo e in via
Cadore nel cuore del Comitato Maria Letizia Vergae sede dell’Ospedale dei Bambini dove le cure ai piccoli e alle loro famiglie non sono
state interrotte dall’emergenza sanitaria e, dove oggi vogliamo portare l’attenzione della città perché i più piccoli e deboli possano sempre
avere le cure, l’attenzione e la ricerca scientifica di cui hanno bisogno . Il concerto sarà fotografato, ripreso e mandato in streaming. 

giovedì 25 giugno - h. 18.30 – 20.00 / 20.45 – 22.00

In giro per il quartiere Triante BANDAKADABRA

fanfara urbana 9 elementi In giro per la città c’è la fanfara urbana più amata d’Italia. Si sposta su un gigantesco bus a due piani
decappottabile da dove fa risuonare i suoi irresistibili ritmi swing balkan e blues, cui si aggiungono gli ultimi lavori con Samuel
deiSubsonicaper un nuovo esilarante mix tra beat contemporaneo e i suoni tradizionali della fanfara più amata d’Italia. 

* SONORO BUS Un autobus a due piani, scoperto nella parte superiore, un sistema di amplificazione alimentato a batteria per portare in
giro la musica, dappertutto con spazio per 10 ospiti speciali nelle sedute del piano superiore e 23 posti nella parte inferiore in base alle
nuove normative COVID. Il Sonoro Bus potrà essere personalizzato con loghi e infos dedicate ai partner e sostenitori del progetto e alla
campagna di donazione a favore del Comitato Maria Letizia Verga. 

venerdì 26 giugno h. 18.30 – 20.00 / 20.45 – 22.00

In giro per il quartiere Libertà BAT MOBILE - PHASE DUO

Eloisa Maneraviolino, composizioni | Stefano Greco aka Fanadj/producer e live electronics



Dimagrire velocemente e in modo duraturo: ecco come fare

Tutti i requisiti per ottenere l'assegno familiare

Come ottenere la carta d'identità a Monza

Bel canto è una parola magica della tradizione italiana e del violino nato a Cremona e associato con i gloriosi nomi di Stradivari, Amati,
Del Gesù e tutti quei compositori da Monteverdi in avanti che hanno scritto per questo incredibile strumento. Phase duo mescola la tipica
contabilità della tradizione con i suoni elettronici, classica, jazz e elettronica in un sottile filo che si dipana tra Vivaldi, Steve Reich e i Raga
Indiani. Eloisa Manera arriva dal mondo della classica, ha suonato con Mario Brunello e Herbie Hancock e la sua arte non ha confini; il
mensile Musica Jazz l’ha inserita nella shortlist delle 10 donne che stanno cambiando il Jazz; Greco dall’ambiente elettronico milanese con
una passione sfrenata per i poliritmi e Mussorgsky. 

sabato 27 giugno h. 11.00 – 12.30 / h. 18.30 – 20.00 / 20.45 – 22.00

In giro per il quartiere San Rocco BIGA UP Roberto Ranghieri dj e cargo bike |Massimiliano Milesisax

Dj set in movimento con un totale di 6000 watt di potenza consolle Pioneer DDJ SX, laptop, pedalata assistita, impianto luci led batteria
ricaricabile con un’autonomia di oltre 6 ore. Felicità musicale in movimento a bassissimo impatto ambientale. Sulla Biga portato a spasso
uno dei migliori sax della nuova scena jazz italiana il bergamasco Massimiliano Milesi prima allievo e poi sodale di Tino Tracanna. 

domenica 28 giugno h. 11.00 – 12.30 / 16.30 – 18.00 / 20.00 – 21.30

In giro per il Parco di Monza, gran finale all’Arianteo Villa Reale IL PIANOMOBILE

Leo Tardin piano (CH)Michael Jennings (Italia) Thomas Umbaca (Italia)Stefano Nozzoli (Italia) Il mitico pianoforte mobile di
Musicamorfosi gira da mattina al tramonto negli spazi del Parco di Monza e si ferma per concerti brevi, da un minuto come il celebre
Valzer di Frederic
Chopin. Classico e jazz si alternano per concludere la giornata con un doppio concerto all’Arianteo in Villa Reale (tra le 20 e le 21.30) 
h 11.00 – 12.30 MOVIMENTO MAGNETICO Il pianomobile si sposta lentamente nelle vie del Parco con la musica magnetica di Leo
Tardin e Thomas Umbaca 
h 16.30-18.00 CLASSICA MINESTRA Un mix dei grandi classici per pianoforte solo e un omaggio allo stride piano di Scott Joplin con
Michael Jennings e Stefano Nozzoli 
h 20.00-21.30 PIANOMOBILE AL CINEMA SOTTO LE STELLE*

Il pianomobile di Musicamorfosi dopo aver gironzolato tutto il giorno per il Parco di Monza arriva e sosta nell’arena estiva per due concerti
speciali tra classica e jazz B come BEETHOVEN & BRAHMS Michael Jennings (Italia), piano Giovanissimo talento nazionale classe
1985 MAGNETICO Leo Tardin (CH) piano. Dopo aver vinto il Primo premio al Montreux Jazz Festival nel 1999 e aver aperto la strada a
una nuova generazione di pianisti svizzeri, ha suonato in tutto il mondo dal Tokyo Jazz Festival al Paleo di Nyon, da SXSW di Austin,
Texas al Akbank di Istanbul.

*ingresso libero con il biglietto del cinema
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Monza visionaria – sottocasa

Musicamorfosi non si ferma e lancia, in tutta sicurezza, l’ottava edizione

del festival Monza Visionaria dal 21 al 28 giugno nel capoluogo brianzolo

insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Monza, il patrocinio e

contributo del Consiglio regionale della Lombardia, del Consorzio Villa

Reale e Parco di Monza, di Fondazione CARIPLO, e Fondazione della

Comunità di Monza e Brianza e Assolombarda.

Dopo mesi di interruzione della musica dal vivo, la nuova edizione del

visionario format di Musicamorfosi porta i sui concerti direttamente nelle

strade di Monza, nei Giardini e nel Parco della Reggia, e simbolicamente

all’esterno dell’ospedale cittadino ASST Monza San Gerardo e del Centro
Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino –

 Fondazione MBBM grazie alla nuova formula mobile e
itinerante Monza Visionaria Sottocasa.

In risposta alle esigenze di distanziamento a causa della pandemia Covid-

19, la formula di Monza Visionaria 2020 sarà a quattro-ruote. Il Sonoro
Bus, un autobus personalizzato, trasporterà talenti internazionali di
musica jazz, classica, sacra, rock ed elettronica per ricominciare a

vivere la musica negli spazi cittadini, dai quartieri al parco !no alla Reggia

di Monza, all’insegna della di!usione artistica, della socialità e
dell’inclusione che da sempre caratterizza i festival di Musicamorfosi.

Tutti gli eventi saranno gratuiti ma sarà possibile donare on line a favore

del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia. Il

progetto terapeutico del Comitato costituisce un “unicum” a livello

nazionale grazie a un’alleanza tra ricercatori, medici, famiglie e bambini.

Un esempio e un modello di coesione che infatti raggiunge incredibili

risultati incredibili risultati nella cura e nella ricerca.

Il rinnovato format del Festival nasce dall’intensa collaborazione tra il

direttore artistico Saul Beretta e l’assessore alla Cultura Massimiliano
Longo. Grazie alle sinergie tra l’Associazione e le istituzioni, il risultato è un
modello unico nel suo genere di iniziative musicali “mobili” attraverso le

strade e i luoghi storico-artistici di Monza e i palazzi di tutti i quartieri della

città.

Pur ideato in occasione dell’emergenza sanitaria Musicamorfosi è

Da  Paola Farina  - 23 Giugno 2020
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precursore del modello “itinerante” Musica Mobile sin dal
2010 distinguendosi, oggi più che mai, per la lungimiranza del

progetto che da anni porta nelle aree urbane di Monza e Milano musica,

performance e approfondimenti culturali per tutta la città e i suoi quartieri.

Per queste ragioni, i format Musica Mobile hanno

ottenuto riconoscimenti e apprezzamenti da importanti istituzioni

culturali del mondo tra cui Kennedy Center di Washingtong D.C., tra i più

importanti centri culturali degli USA, l’Oslo World, il più antico e longevo

festival internazionale di World music.

Monza Visionaria 2020 sarà dunque un’edizione che porterà musica live e
performance direttamente sotto le case dei monzesi. Sarà la musica

targata Musicamorfosi a raggiungere il pubblico monzese, al quale basterà

sporgersi dalle !nestre o dai propri balconi per godere di un concerto

esclusivo: dal gospel del format di Spiritual Music ai concerti di musica

classica e jazz, ma anche dalla canzone d’autore alla musica

contemporanea.

Dopo il lancio in streaming, Monza Visionaria arriverà sotto casa con i

musicisti della scuderia Musicamorfosi, che si muoveranno in perfetta

sicurezza sul Sonoro Bus, un autobus scoperto e a due piani con un

sistema di ampli!cazione alimentato a batteria. Martedì 23 il Sonoro
Bus trasporterà il concerto speciale Sì, viaggiare con Nadio Marenco e la

star della tromba jazz italiana Giovanni Falzone una libera rilettura dei

grandi successi di Lucio Battisti.

Mercoledì 24 Arsene Duevi, Giovanni Falzone, Nadio Marenco e Sabina
Macculi porteranno in giro per al città una Preghiera Ecumenica, un vero e

proprio rito musicale capace di mescolare jazz e musica sacra, afro

spiritual e Hildegarda von Bingen con un ideale omaggio al John Coltrane

di A Love Supreme. Il Sonoro Bus si muoverà nel quartiere Musicisti e

Cazzaniga per arrivare a una simbolica “serenata / “preghiera” sotto le

!nestre del San Gerardo di Monza, un ringraziamento ai medici e

personale ospedaliero, e sotto le "nestre della casa di accoglienza
Residence Maria Letizia Verga che ospita i bambini in cura al Centro
Verga e le loro famiglie, a cui il Festival è idealmente dedicato. Il

concerto sarà fotografato, ripreso e trasmesso in streaming.

Giovedì 25 il bus porterà i ritmi swing, balkan e blues

della Bandakadabra in giro per la città, con la performance esclusiva delle

ultime collaborazioni della banda con Samuel dei Subsonica per un



innovativo mix tra beat contemporaneo e i suoni tradizionali della fanfara

più amata d’Italia; venerdì 26 la violinista e compositrice Eloisa Manera
e il dj e produttore Stefano Greco aka Fana, noti anche come Phase Duo,

mescoleranno la tradizione italiana del violino ai suoni elettronici, alla

classica, al jazz e all’elettronica tra Vivaldi, Steve Reich e i Raga

Indiani; sabato 27 Biga Up, ovvero il dj Roberto Ranghieri e il

sassofonista Massimiliano Milesi, suoneranno su una bici-biga ;

in!ne, domenica 28 il Pianomobile, ovvero un pianoforte su piattaforma

mobile a ruote, ospiterà concerti brevi di quattro talenti internazionali del

pianoforte dalla mattina al tramonto, negli spazi del Parco di Monza e

all’ANTEO con la serata AriAnteo – Cinema sotto le stelle in Villa Reale: il

jazzista svizzero vincitore del Montreux Jazz Festival nel 1999 Leo
Tardin, Michael Jennings, Thomas Umbaca e Stefano Nozzoli.

 

 

Commenti FB

Paola Farina
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se

continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Ok

https://www.radiolombardia.it/author/paola-farina/
https://www.radiolombardia.it/2020/06/23/monza-visionaria-sottocasa/#


Zone: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Monza Visionaria Sottocasa porta la musica live su un autobus
Villa Reale di Monza - Viale Brianza, 1 - Monza
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Musicamorfosi non si ferma e lancia, in tutta sicurezza, l'ottava edizione del festival Monza Visionaria dal 21 al 28 giugno nel capoluogo brianzolo insieme
all'Assessorato alla Cultura del Comune di Monza, il patrocinio e contributo del Consiglio regionale della Lombardia, del Consorzio Villa Reale e Parco di
Monza, di Fondazione Cariplo, e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e Assolombarda.
 
Dopo mesi di interruzione della musica dal vivo, la nuova edizione del visionario format di Musicamorfosi porterà i sui concerti direttamente nelle strade di
Monza, nei Giardini e nel Parco della Reggia, e simbolicamente all'esterno dell'ospedale cittadino ASST Monza San Gerardo e del Centro Maria Letizia
Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino - Fondazione MBBM grazie alla nuova formula mobile e itinerante Monza Visionaria Sottocasa.
 
In risposta alle esigenze di distanziamento a causa della pandemia Covid-19, la formula di Monza Visionaria 2020 sarà a quattro-ruote. Il Sonoro Bus, un
autobus personalizzato, trasporterà talenti internazionali di musica jazz, classica, sacra, rock ed elettronica per ricominciare a vivere la musica negli spazi
cittadini, dai quartieri al parco fino alla Reggia di Monza, all'insegna della diffusione artistica, della socialità e dell'inclusione che da sempre caratterizza i
festival di Musicamorfosi.
 
Tutti gli eventi saranno gratuiti, ma sarà possibile donare online a favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia. Il progetto
terapeutico del Comitato costituisce un “unicum” a livello nazionale grazie a un’alleanza tra ricercatori, medici, famiglie e bambini. Un esempio e un
modello di coesione che infatti raggiunge incredibili risultati incredibili risultati nella cura e nella ricerca.
 
Il rinnovato format del Festival nasce dall'intensa collaborazione tra il direttore artistico Saul Beretta e l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo. Grazie
alle sinergie tra l'Associazione e le istituzioni, il risultato è un modello unico nel suo genere di iniziative musicali “mobili” attraverso le strade e i luoghi
storico-artistici di Monza e i palazzi di tutti i quartieri della città.
 
Pur ideato in occasione dell'emergenza sanitaria Musicamorfosi è precursore del modello “itinerante” Musica Mobile sin dal 2010 distinguendosi, oggi più
che mai, per la lungimiranza del progetto che da anni porta nelle aree urbane di Monza e Milano musica, performance e approfondimenti culturali per tutta
la città e i suoi quartieri.
 
Per queste ragioni, i format Musica Mobile hanno ottenuto riconoscimenti e apprezzamenti da importanti istituzioni culturali del mondo tra cui Kennedy
Center di Washingtong D.C., tra i più importanti centri culturali degli USA, l'Oslo World, il più antico e longevo festival internazionale di World music.
 
Monza Visionaria 2020 sarà dunque un'edizione che porterà musica live e performance direttamente sotto le case dei monzesi. Sarà la musica targata
Musicamorfosi a raggiungere il pubblico monzese, al quale basterà sporgersi dalle finestre o dai propri balconi per godere di un concerto esclusivo: dal
gospel del format di Spiritual Music ai concerti di musica classica e jazz, ma anche dalla canzone d’autore alla musica contemporanea.
 
La presentazione del programma avverrà in diretta streaming sui canali Facebook di Musicamorfosi e del Comune di Monza domenica 21 e lunedì 22
giugno, quando Saul Beretta e Massimiliano Longo esporranno al pubblico la nuova edizione del Festival. In parallelo, sarà presentato il nuovo formato
digitale delle Visite Visionarie, l’innovativo format di visita guidata dedicato a Villa Reale e alla Fondazione del Duomo e della città di Monza con audio guida

https://www.musicamorfosi.it/


narrativa che, per quest'anno, diverrà un video-racconto da visionare in diretta o in differita sui canali Musicamorfosi per tutta la durata del Festival. Le
Visite Visionarie - con testi originali di Andrea Taddei, video di Sofia Spreafico, voci del dj Alessio Bertallot e di Debora Mancini mix musicale di Saul
Beretta – sono dedicate alla Reggia e al Duomo di Monza, di cui i video contengono materiale inedito della facciata restaurata.
 
Dopo il lancio in streaming, Monza Visionaria arriverà sotto casa con i musicisti della scuderia Musicamorfosi, che si muoveranno in perfetta sicurezza sul
Sonoro Bus, un autobus scoperto e a due piani con un sistema di amplificazione alimentato a batteria. Martedì 23 il Sonoro Bus trasporterà il concerto
speciale Sì, viaggiare con Nadio Marenco e la star della tromba jazz italiana Giovanni Falzone una libera rilettura dei grandi successi di Lucio Battisti.
 
Mercoledì 24 Arsene Duevi, Giovanni Falzone, Nadio Marenco e Sabina Macculi porteranno in giro per al città una Preghiera Ecumenica, un vero e proprio
rito musicale capace di mescolare jazz e musica sacra, afro spiritual e Hildegarda von Bingen con un ideale omaggio al John Coltrane di A Love Supreme
Il Sonoro Bus si muoverà nel quartiere Musicisti e Cazzaniga per arrivare a una simbolica “serenata / “preghiera” sotto le finestre del San Gerardo di
Monza, un ringraziamento ai medici e personale ospedaliero, e sotto le finestre della casa di accoglienza Residence Maria Letizia Verga che ospita i bambini
in cura al Centro Verga e le loro famiglie, a cui il Festival è idealmente dedicato. Il concerto sarà fotografato, ripreso e trasmesso in streaming.
 
Giovedì 25 il bus porterà i ritmi swing, balkan e blues della Bandakadabra in giro per la città, con la performance esclusiva delle ultime collaborazioni della
banda con Samuel dei Subsonica per un innovativo mix tra beat contemporaneo e i suoni tradizionali della fanfara più amata d’Italia; venerdì 26 la violinista
e compositrice Eloisa Manera e il dj e produttore Stefano Greco aka Fana, noti anche come Phase Duo, mescoleranno la tradizione italiana del violino ai
suoni elettronici, alla classica, al jazz e all'elettronica tra Vivaldi, Steve Reich e i Raga Indiani; sabato 27 Biga Up, ovvero il dj Roberto Ranghieri e il
sassofonista Massimiliano Milesi, suoneranno su una bici-biga ; infine, domenica 28 il Pianomobile, ovvero un pianoforte su piattaforma mobile a ruote,
ospiterà concerti brevi di quattro talenti internazionali del pianoforte dalla mattina al tramonto, negli spazi del Parco di Monza e all'ANTEO con la serata
AriAnteo – Cinema sotto le stelle in Villa Reale: il jazzista svizzero vincitore del Montreux Jazz Festival nel 1999 Leo Tardin, Michael Jennings, Thomas
Umbaca e Stefano Nozzoli.
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Monza, contro il rischio contagi, il concerto è itinerante sul bus a due piani
Un autobus trasformato in una sala concerti viaggiante per portare la musica live in giro per le strade di Monza e
consentire a chiunque lo desideri di godersi un concerto affacciandosi al balcone di casa o uscendo sul marciapiede: è il
Sonoro Bus, che fino al 28 giugno percorrerà le vie della città nell’ambito del festival “Monza Visionaria Sottocasa”,
organizzato da Musicamorfosi e diventato itinerante per garantire il rispetto delle norme anticontagio. “Il Sonoro Bus
trasporta talenti internazionali che propongono i più vari generi, dal jazz alla classica, dalla sacra al rock e all’elettronica
per ricominciare a vivere la musica negli spazi cittadini, dai quartieri al parco fino alla Reggia di Monza, all’insegna della
diffusione artistica, della socialità e dell’inclusione che da sempre caratterizza i festival di Musicamorfosi”, spiegano i
promotori della manifestazione, organizzata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Monza. Tutti
gli eventi sono gratuiti, ma è possibile fare una donazione online sul sito www.retedeldono.it a favore del Comitato Maria
Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia. “La musica che attraversa la città è un gesto dal valore psico-magico
di ricambio dell’energia, una sanificazione artistica delle strade e dei nostri cuori, un gesto catartico di pulizia delle menti,
nonché un potente atto collettivo di ringraziamento per chi si è preso cura delle nostre vite e delle vite dei più fragili”,
sottolinea il direttore artistico di Musicamorfosi, Saul Beretta.
di Lucia Landoni
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Monza Visionaria (8° edizione)
Dal 21 al 28 giugno a Monza

Musicamorfosi non si ferma e lancia, in tutta sicurezza, l’ottava edizione

del festival Monza Visionaria dal 21 al 28 giugno 2020 nel capoluogo brianzolo

insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Monza, il patrocinio e

contributo del Consiglio regionale della Lombardia, del Consorzio Villa Reale e

Parco di Monza, di Fondazione CARIPLO, e Fondazione della Comunità di

Monza e Brianza e Assolombarda.

Dopo mesi di interruzione della musica dal vivo, la nuova edizione del visionario

format di Musicamorfosi porterà i sui concerti direttamente nelle strade di Monza,

nei Giardini e nel Parco della Reggia, e simbolicamente all’esterno dell’ospedale

cittadino ASST Monza San Gerardo e del Centro Maria Letizia Verga per lo

studio e la cura della leucemia del bambino – Fondazione MBBM grazie

alla nuova formula mobile e itinerante Monza Visionaria Sottocasa.

In risposta alle esigenze di distanziamento a causa della pandemia Covid-19, la

formula di Monza Visionaria 2020 sarà a quattro-ruote. Il Sonoro Bus, un

autobus personalizzato, trasporterà talenti internazionali di musica jazz,

classica, sacra, rock ed elettronica per ricominciare a vivere la musica negli spazi

cittadini, dai quartieri al parco fino alla Reggia di Monza, all’insegna della

diffusione artistica, della socialità e dell’inclusione che da sempre caratterizza i

festival di Musicamorfosi. Tutti gli eventi saranno gratuiti ma sarà possibile

donare on line a favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura

della leucemia. Il progetto terapeutico del Comitato costituisce un “unicum” a

livello nazionale grazie a un’alleanza tra ricercatori, medici, famiglie e bambini. Un
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Giorno per giorno dalla musica al
teatro, passando per il cinema e
l'arte, agli appuntamenti legati alla
cultura e al tempo libero. Tutto
quello che vi serve sapere,
insomma.

CHIARABLUE IN CONCERTO
A FAVORE DI CADMI Una serata di

musica e bene;cenza quella che si svolgerà il giorno 29 giugno a
Milano. Protagonista ChiaraBlue, che si esibirà presso La Salumeria
dello Sport e in diretta streaming su Facebook, a pochi mesi dall’uscita
del suo primo singolo Dinosauri. L'evento, presentato da Claudio
Guerini, che vedremo in onda dal 3 luglio su La5 alla conduzione del
programma “Una nuova vita”, sarà l’occasione per raccogliere fondi a
sostegno dei progetti CADMI, la Casa di Accoglienza delle Donne

Maltrattate di Milano, punto di riferimento per coloro che subiscono

SHOWBIZ, TUTTO FA
SPETTACOLO
Giorno per giorno dalla musica al teatro, passando per il
cinema e lʼarte, agli appuntamenti legati alla cultura e al
tempo libero



messaggio di ripartenza per il settore della musica in dipcolta' a cui,
anche grazie a questi concerti, arriveranno alcuni sostegni concreti. I
compensi dell'artista di queste date verranno infatti devoluti al fondo
per i lavoratori dello spettacolo di Music Innovation Hub, un'impresa
sociale che ha lo scopo di supportare musicisti e professionisti del
settore musicale in questo momento di crisi globale. "Solo: chitarra e
voce" è il nome dell'iniziativa, in cui Nek sarà da solo con il suo pubblico
e il suono delle corde del suo strumento, in una dimensione intima ed
essenziale. "Quest'estate dovevo fare un tour vero e proprio, ma
abbiamo dovuto rimandare tutto, non c'era altra via. Mi sono poi
arrivate alcune proposte per suonare, naturalmente in condizioni
diverse, e mi sono detto: 'perché no?' - ha scritto sui social - Ho voluto
coinvolgere Music Innovation Hub, una realtà che sta dando sostegno
ai professionisti del mondo della musica attraverso un fondo dedicato,
a cui daro' anch'io un mio contributo, con i miei compensi di queste
date. Non sarà un tour, saranno poche occasioni speciali che mi
faranno vivere il palcoscenico in una dimensione intima, semplice,
essenziale".
 
LA MUSICA TORNA LIVE SU UN BUS - Musicamorfosi non si ferma e
lancia, in tutta sicurezza, l'ottava edizione del festival Monza Visionaria
dal 21 al 28 giugno 2020 nel capoluogo brianzolo insieme
all'assessorato alla Cultura del Comune di Monza, il patrocinio e
contributo del Consiglio regionale della Lombardia, del Consorzio Villa
Reale e Parco di Monza, di Fondazione CARIPLO, e Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza e Assolombarda. Dopo mesi di
interruzione della musica dal vivo, la nuova edizione del visionario
format di Musicamorfosi porterà i sui concerti direttamente nelle
strade di Monza, nei Giardini e nel Parco della Reggia, e
simbolicamente all'esterno dell'ospedale cittadino ASST Monza San
Gerardo e del Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della
leucemia del bambino - Fondazione MBBM grazie alla nuova formula
mobile e itinerante Monza Visionaria Sottocasa. In risposta alle
esigenze di distanziamento a causa della pandemia Covid-19, la

formula di Monza Visionaria 2020 sarà a quattro-ruote. Il Sonoro Bus,



formula di Monza Visionaria 2020 sarà a quattro-ruote. Il Sonoro Bus,
un autobus personalizzato, trasporterà talenti internazionali di musica
jazz, classica, sacra, rock ed elettronica per ricominciare a vivere la
musica negli spazi cittadini, dai quartieri al parco ;no alla Reggia di
Monza, all'insegna della diffusione artistica, della socialità e
dell'inclusione che da sempre caratterizza i festival di Musicamorfosi.
Tutti gli eventi saranno gratuiti ma sarà possibile donare on line a
favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della
leucemia. Il progetto terapeutico del Comitato costituisce un “unicum”
a livello nazionale grazie a un’alleanza tra ricercatori, medici, famiglie e
bambini. Un esempio e un modello di coesione che infatti raggiunge
incredibili risultati incredibili risultati nella cura e nella ricerca.
 
TRA CLASSICA, MINIMALISMO ED ELETTRONICA: IL RITORNO DI
LUMI - A distanza di quattro anni da "The Day I Surrendered',
torna la band siciliana lumi. Il loro nuovo album si intitola "may the
goddess unearth me", in uscita in vinile limitato e anche in digitale. Il
trio formato da Vittorio Auteri (elettronica, programming, piano,
synth), Giorgia Reitano (violino, synth) e Giulia Emma Russo (violino,
synth) intraprende un nuovo percorso artistico senza discostarsi troppo
dalle proprie origini. Il disco è un viaggio introspettivo che seduce per la
contaminazione tra classica, minimalismo ed elettronica, snodandosi
attraverso sei composizioni che raccontano una storia suddivisa in
quattro momenti cardine: Incontro, Dono, Fine, Lascito. Un immaginario
musicale che trova apnità anche nella nell'artwork. Realizzato da Flavia
Criscione, la copertina dell'album è una personalizzazione di un dipinto
di Egon Schiele, in cui l'abbraccio tra la moglie e il nipote simboleggia la
visione di lumi nel rapporto tra l'Uomo e la Dea. Qui il video di "Demise
III" 
 
NEL “MARE DI PLASTICA” DI ALEX POLIDORI: ECCO IL NUOVO
SINGOLO - Attore e doppiatore di "Spiderman" e "Nemo" Alex Polidori è
anche un talentuoso cantautore poliedrico e trasversale. Da venerdì 26
Giugno sarà disponibile su Spotify e in tutti i principali digital store

"Mare di plastica", il suo nuovo singolo. Tra le voci più celebri e

https://www.youtube.com/watch?v=yUgUGhwNyGc



