ore 21.00 > 22.30 Sempre Verdi | Concerto

Piazza Duomo | dalle finestre di Cafe Tearose

con Giovanni Falzone Mosche Elettriche

Piazza Duomo

ore 22.30 > 24.00

Arpa di Luce di Pietro
Pirelli + Silent Dj set con Fana

29
maggio

ore 22.30 > 24.00

Arpa di Luce di Pietro
Pirelli + Giovanni Falzone + Silent Dj set
con AntiteQ

Piazza Roma | Airstream Arengario
ore 16.00 > 19.30 Silent Dj + BookCrossing e
consultazione libri Verdi

Piazza Duomo
ore 17.30 > 19.00 Concerto con le Orchestre

31
maggio

Ever Green | Concerto per
voce e violoncello con Naomi Berrill

maggio

Piazza Roma | Airstream Arengario
ore 10.00 > 18.30 Silent Dj + BookCrossing e

ore 10.00 > 18.30 Silent Dj + BookCrossing e
consultazione libri Verdi

01
giugno

Parco di Villa Reale | Villa Mirabello
ore 15.00 > 18.30 Biciclettata da Villa
Reale di Milano a Villa Reale di Monza e
raduno nel Parco per BookCrossing, Lectio
Magistralis agli alberi Sempre Verdi

Parco della Villa Reale | Villa Mirabello
ore 19.00 > 20.30 E ora il mio occhio ti ha visto

consultazione libri Verdi

Teatrino di Corte della Villa Reale

ore 18.30 > 19.30 PolyPop | Concerto per 4

ore 17.00 > 18.00 Versi x Versi

voci soliste

Nelle vie del centro storico
ore 19.30 > 21.00 Zampognorchestra
Concerto itinerante

Anna Pirozzi soprano | Natalia Gavrilan mezzosoprano
| Paolo Lardizzone tenore | Luca Schieppati, Francesca e
Federica Badalini pianoforte | Antonio Frigé harmonium
e pianoforte. A cura di Fernanda Giulini

Roseto della Villa Reale
ore 21.30 > 24.00 Notturni al Roseto
Rose Sempre Verdi

...to be continued

Arpa di Luce

29

Piazza Duomo ore 22.30 > 24.00

30

Piazza Duomo ore 22.30 > 24.00

maggio

maggio

Arpa di Luce

Arpa di Luce + Giovanni Falzone

Arpa di Luce ha trasformato diversi luoghi
in grandi strumenti musicali: la Biennale
di Venezia, musei in Italia e all’estero, e di
recente la Piazza della Madonna di Nazareth
in Palestina
Gianpietro Grossi: ideazione e sviluppo tecnico |
Francesco Murano: design | Pietro Pirelli: sviluppo
musicale e visivo | Sviluppo software interattivo:
Davide Tiso, Antonello Raggi | AGON

Rose Sempre Verdi

ore 21.00 > 22.30 Concerto itinerante della

30

Concerto con strumenti storici della collezione
di Villa Medici di Briosco

ore 21.30 > 24.00 Notturni al Roseto

Nelle vie del centro storico

Pirelli + Silent Dj set con Shari De Lorian

Verdi e Wagner

Roseto della Villa Reale

ore 19.30 > 20.30

ore 22.30 > 24.00 Arpa di Luce di Pietro

ore 21.00 > 22.15

con Fisarmonica 4

Giardino di Confindustria | Via F. Petrarca 10

Piazza Duomo

maggio

Duomo di Monza | OUVERTURE

ore 18.30 > 19.30 Verdi+Wagner | Concerto

Giovanili

Zampognorchestra

Piazza Roma | Airstream Arengario

24

24
maggio

Piazza Duomo
dalle finestre di Cafe Tearose
ore 22.30 > 24.00
Arpa di Luce di Pietro Pirelli
+ Silent Dj Set con Fana | Blau
studio/Magmatiq rec
una visione narrativa di Andrea Taddei
con la voce di Debora Mancini

Nel buio e nel silenzio della notte un percorso
di contemplazione della facciata del Duomo di
Monza attraverso un’istallazione interattiva di
luce e suono. 11 raggi laser di oltre 25 metri.
Corde di luce tese diventano un grande strumento
che si può suonare rivolti verso il cielo: con le
mani, con il corpo o con qualsiasi oggetto

...to be continued

29
maggio

30
maggio

Silent DJ Set

Piazza Duomo ore 22.30 > 24.00
Shari De Lorian | Blau studio/Black
leather rec (old school house)

Piazza Duomo ore 22.30 > 24.00
AntiteQ | Magmatiq Rec (techno, idm,
bass music)

La musica elettronica nelle piazze. Il
luogo pubblico si trasforma in una spazio
condiviso per la musica nel quale ci si muove
liberamente, nel silenzio e nel rispetto del
patrimonio culturale collettivo grazie a cuffie
wireless

29
maggio

Piazza Duomo
ore 17.30 > 19.00 Concerto con le

Orchestre Giovanili di Lombardia |
Monza e Brianza | Paccini di Sovico

Le Scuole a Indirizzo Musicale hanno costituito
e valorizzato sin dalla loro origine le compagini
orchestrali. Dallo scorso anno l’USR per la
Lombardia e la Civica Scuola di Musica di
Milano hanno costituito grazie ad accordi di
rete l’Orchestra Giovanile della Lombardia.
L’Orchestra di Chitarre, quella d’Archi e quella
Sinfonica, preparate e dirette dai Maestri Guido
Muneratto, Carlo De Martini e Andrea Canzi. Dal
progetto regionale elaborato da Ciro Fiorentino
sono poi nate alcune compagini provinciali

29
maggio

Giardino di Confindustria | Via F. Petrarca 10
Auditorium in caso di maltempo

monza visionaria

ore 19.30 > 20.30

Ever Green | Concerto per voce
e violoncello con Naomi Berrill

Una rilettura di brani classici, pop e jazz
nell’interpretazione dell’irlandese Naomi Berrill,
abile compositrice e arrangiatrice. Le cover del
suo progetto in solo - da “Claire de Lune” di
Debussy a “Where Have All The Flowers Gone”
di Joni Mitchell - sono frutto di una precisa
costruzione sonora che riesce ad affiancare
mondi sonori apparentemente distanti. La sua
voce suadente interseca le linee del violoncello,
frequentemente sdoppiato in tempo reale. Tra
le sue collaborazioni più importanti quella con
Giovanni Sollima, uno dei suoi più convinti
sostenitori, che ha voluto coinvolgerla nel suo
progetto “100 violoncelli”

24
maggio

29
maggio

01
giugno

ph.Nick Grosoli

Piazza Roma | Airstream Arengario

Verdi e Wagner

ph.Giulia Traini

maggio

ore 21.00 > 22.15

ph.Giulia Traini

24

Duomo di Monza | OUVERTURE

nelle vie del centro storico
ore 21.00 > 22.30 Zampognorchestra
Concerto itinerante

La Zampognorchestra suona il rock! e il jazz,
la classica, il blues, i Beatles e i Rolling Stones.
Scordiamoci per un attimo lo stereotipo dello
zampognaro e le musiche tipiche della tradizione
natalizia. Proviamo quindi a immaginare quattro
musicisti armati di “bagpipe” che invece di
intonare “Tu scendi dalle stelle”, attaccano il riff
di “Satisfaction” o l’intro di “With A Little Help
From My Friends”

30
maggio

Piazza Roma | Airstream Arengario
ore 18.30 > 19.30 PolyPop | Concerto
per 4 voci soliste

Un’idea di Giuseppe “Spedino” Moffa, con Giuseppe
Moffa, Aldo Iezza, Antonello di Matteo e Massimiliano
Mezzadonna

La POLYfonia POPolare (POLYPOP) è un nuovo
approccio musicale che fonde le canzoni
d’autore e la polifonia rinascimentale. Paolo
Colombo ha elaborato le partiture secondo le
prassi dei maestri rinascimentali, reinventando
classici della canzone italiana come “Azzurro”,
“Emozioni” o “Sabato pomeriggio”, interpretati
come se fossero madrigali del Seicento

30

I PolyPop sono Paola Bozzolini, Elisabetta Benetti, Paolo
Colombo, Marco Macchi

...to be continued

ore 19.30 > 21.00

maggio

www.monzavisionaria.it

con il sostegno di:

si ringraziano:

partners:

MONZA, UNA VISIONE

30
maggio

Monza per tutti e' la citta' dell'industria e del lavoro.

maggio

ore 21.00 > 22.30
Sempre Verdi | Concerto con
Giovanni Falzone Mosche Elettriche

Classici intramontabili della musica italiana
rivisti in chiave contemporary jazz per
quartetto elettrico: da Verdi a Morricone
fino a De Andrè
Giovanni Falzone tromba | Valerio Scrignoli chitarra
elettrica | Michele Tacchi basso elettrico | Riccardo
Tosi batteria

Giovanni Falzone
...to be continued

Piazza Duomo
ore 22.30 > 24.00

31
ph.Maurizio Anderlini

E infatti qui avviene il sorpasso dei lavoratori delle fabbriche
su quelli dei campi, qui nasce nel 1902 la prima Associazione
italiana fra imprenditori, qui si applica il design ai prodotti di
uso quotidiano, qui ci si apre al mondo con prodotti di assoluta
innovazione e qualita'.
Ma Monza e' anche la citta' dove la regina Teodolinda ha una
visione, un sogno capace di dare un volto e un’identita' alla
citta' attraverso la fondazione della Basilica di S. Giovanni,
successivamente modifcata nel Duomo attuale.
Dalla fusione di queste caratteristiche uniche nasce MONZA
VISIONARIA, che si propone di inventare nuove formule di
condivisione dei tesori della citta', per valorizzarne la storia e
esaltare nel presente il senso di riconoscimento di una comunita'.
Il patrimonio artistico, naturalistico e architettonico viene quindi
illuminato da una nuova prospettiva di interazione con la citta' di
oggi.
Un utilizzo esteso e insolito delle arti performative genera
un’offerta di spettacolo e di attrattivita' turistica che vuole
essere per Monza e la Brianza una potente e rinnovata forza motrice
culturale ed economica.
MONZA VISIONARIA nasce su stimolo e proposta di Confindustria
Monza e Brianza e come frutto di un lungo lavoro che ha visto
protagonisti il Comune di Monza, la Fondazione Museo del Duomo,
Villa Medici di Briosco e Musicamorfosi.
Il supporto della Camera di Commercio di Monza e Brianza, della
stessa Confindustria Monza e Brianza, del Comune di Monza, della
Fondazione per la Comunita' e di una serie di altri partner ha reso
possibile questa prima edizione nel nome dei valori fondanti della
Musica e della Cultura.

31

Piazza Roma | Airstream Arengario

maggio

30
maggio

Piazza Roma | Airstream Arengario

01
giugno

Roseto della Villa Reale
ore 21.30 > 24.00

01
giugno

Notturni al Roseto | Rose Sempre
Verdi

La polifonia
di performance
artistiche di
Musicamorfosi che
animano da dieci anni il Roseto
della Villa Reale di Monza tornano con
uno spettacolo nel quale tutto accade
contemporaneamente, ciascuno è libero di
muoversi, di guardare, ascoltare, ballare e
di abbandonarsi alle performance inserite
in una perfetta simbiosi con lo spazio
circostante.
A 200 anni dalla nascita di Verdi, un
omaggio alle rose che mai sfioriscono e
alla musica che sempre seduce
Giovanni Falzone tromba | Nadio Marenco
fisarmonica | Orchestra Carisch di 75 elementi
diretta da Nicola Kitharatzis | Naomi Berrill voce e
violoncello | Massimiliano Grai Silent DJ set house
e dubtechno | Veronica Vismara lettino armonico
| Hotel Dieu Group Dipartimento di Danza della
Fondazione Civica Scuola di Musica di Desio

notturni.musicamorfosi.it

ore 18.30 > 19.30 Verdi+Wagner
Concerto con Fisarmonica 4

Un anomalo concerto per un quartetto
anomalo di fisarmoniche. Libere trascrizioni
spaziando e interpolando musica a partire
da Verdi e Wagner

Fondazione Corriere della Sera | LifeGate |
Tearose | Madre Bio Muggiò | EdilConcordia

Fisarmonica 4 sono Michele Bracciali, Nadio Marenco,
Daniele Rossi, Sergio Scappini

ingresso

in collaborazione con
€5

Parco della Villa Reale
ore 15.00 Villa Reale di Milano >
ore 17.30 Villa Mirabello
Bici raduno e happening radiofonico

Biciclettata da Villa Reale di Milano a Villa
Reale di Monza e raduno nel Parco per
BookCrossing e Lectio Magistralis di Disma
Pestalozza con due ospiti a sorpresa, il
tutto in rigorosa e rocambolesca diretta
radiofonica

01
giugno

Parco della Villa Reale
Villa Mirabello ore 19.00 > 20.30
E ora il mio occhio ti ha visto

Un concerto travolgente e catartico intorno
a uno dei punti più belli del Parco di
Monza: canzoni, proverbi africani, pillole di
saggezza, strumenti originali e tantissime
voci per vedere un altro mondo, il nostro
Arsene Duevi voce e chitarra | Roberto Zanisi corde e
percussioni | Tetè Da Silviera djembè | Special guest
Giovanni Falzone tromba

www.arseneduevi.it

in collaborazione con
Reggia di Monza | Radio Popolare

01 Teatrino di Corte della Villa Reale
giugno

26

ore 17.00 > 18.00

maggio

Versi x Versi
Roberto Piumini è il Signor di Carabà nella
nuova fiaba di Musicamorfosi.
La storia di Hansel e Gretel, del Gatto con gli
stivali, di Cappuccetto Rosso, di Cenerentola
e dei Tre porcellini in forma di ballate a
volte con rime giocose, a volte in versioni
nude e crude, quasi pulp, accompagnate da
uno strano Rap: il Rap di Cappuccetto Rosso,
tutto da cantare e da ballare
Roberto Piumini nella parte del Signor di Carabà e
Debora Mancini attrice | Eloisa Manera violino | Nadio
Marenco fisarmonica | Cristina Crippi video | Andrea
Pozzoli disegno luci | Andrea Taddei regia | Saul
Beretta ideazione e direzione creativa | produzione
Musicamorfosi

Monza Visionaria Festival
promossa da
Comune di Monza | Confindustria Monza e Brianza

con il contributo di
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza |
Camera di Commercio di Monza e Brianza
Banca Popolare di Bergamo

Reggia di Monza

ingresso

€ 6 bambini | € 8 adulti

O N L U S

ore 11.00 | 12.00 | 15.00 | 16.00
Visite guidate

con il sostegno di

in collaborazione con

con il contributo di

AROUND MONZA VISIONARIA
Villa Medici | Via Medici 6 Briosco

si ringraziano IIP (Istituto Italiano dei Plastici) |
Aimb Servizi | Villa Torretta | Vero Volley | Meregalli
impianti termotecnici | Mariani impianti | Isol-tech |
Ing. Daniele Toschi

partners
Reggia di Monza | Ufficio Scolastico Provinciale |
Il Cittadino | LifeGate | Radio Popolare |
Intellighenzia Electronica: The Sound of Silence

a cura di
Fondazione Gaiani | Villa Medici | Musicamorfosi

info point | piazza roma | airstream arengario
tel 331.4519922 info@monzavisionaria.it
www.monzavisionaria.it

Apertura eccezionale della collezione di
strumenti storici a tastiera di Villa Medici,
che comprende anche i due pianoforti Erard
utilizzati per il concerto in Duomo, simili a
quegli stessi pianoforti posseduti anche dai
due grandi compositori e ora custoditi a casa
Verdi a Milano, a Villa Verdi a Sant’Agata e al
Wagner Museum di Lucerna
Prenotazione obbligatoria scrivendo a
villamedici@villagiulini.it

29
maggio

Piazza Roma | Airstream Arengario
ore 16.00 > 19.30
Silent Dj set con Massimiliano
‘iarvo’ Chiappa e Dj Isinaz +
BookCrossing, selezione libri
Verdi a cura della Biblioteca

Uno spazio aperto nel cuore della città
dove ascoltare musica, fare BookCrossing,
e consultare una selezione originale di libri
Verdi a cura della Civica Biblioteca di Monza.
Un piccolo spazio visionario dove guardare,
leggere, ascoltare la città da un nuovo punto
di vista

...to be continued

ore 10.00 > 18.30

30 31
maggio

maggio

monza visionaria
24
maggio

www.monzavisionaria.it

01
giugno

