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Dopo il successo dell’anno scorso, torna Monza Visionaria, il festival 
di arti performative promossa da Confindustria Monza e Brianza in 
collaborazione con Comune di Monza e ideata da Musicamorfosi.
Nato con lo scopo di offrire alla comunità occasioni di incontro e 
di contatto partendo dalla valorizzazione del patrimonio storico e 
architettonico del territorio, il Festival – già da questa sua seconda 
edizione – varca i confini della città di Monza e approda a Oreno 
nella chiesa di San Michele Arcangelo e a Desio in villa Tittoni in 
collaborazione con Parco delle Culture.
L’espansione dal capoluogo alla provincia – che verrà mantenuta  e 
ampliata di anno in anno – vuole essere un contributo e un sostegno 
ancora più forte alle azioni in atto per la creazione di una stabile 
attrattività turistica di Monza e della Brianza, anche in vista di Expo 
2015. 
Restano naturalmente spazi irrinunciabili le strade e le piazze monzesi 
e i luoghi più suggestivi del Parco Reale, che sprigioneranno il loro 
fascino insieme alle note dei tanti artisti che le animeranno.
Resta anche il principio di fondo di un festival “sostenibile”, che 
suggerisce un re-incontro con gli spazi del nostro abitare.
Il programma offre una ricca varietà di concerti e invita tutti non solo 
all’ascolto ma anche alla partecipazione diretta – il 31 maggio, nelle 
vie del centro storico di Monza - ad una esperienza di social music con 
Centottoni: chi se la sente, potrà scaricare le parti strumentali sul sito 
del Festival e unirsi alla banda.
Monza Visionaria Festival è promossa da Confindustria Monza e Brianza e 
realizzato in partnership con il Comune di Monza e gode dei contributi 
della Camera di Commercio di Monza e Brianza, della Fondazione 
per la Comunità di Monza e Brianza e di alcune imprese private che 
condividono i valori fondanti della musica e della cultura.

MONZA, UNA VISIONE

promossa da 
Confindustria Monza e Brianza 
in collaborazione con Comune di Monza 

con il contributo di 
Camera di Commercio di Monza e Brianza e di
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza

con il sostegno di 
Banca Popolare di Bergamo

con la collaborazione di
Reggia di Monza, Creda onlus, Aigam, Mondovisione, 
La parola in cammino, Parco delle Culture

si ringraziano 
IIP (Istituto Italiano dei Plastici) - Meregalli Termotecnica 
Magazzini Generali Brianza - Madre Bio Muggiò - Verga 
Arti Grafiche

media partners
LifeGate - Radio Popolare  

prodotta da
Musicamorfosi

direzione artistica
Saul Beretta

info 
tel 331.4519922
info@monzavisionaria.it 
www.monzavisionaria.it 
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Villa Mirabello  
ore 10.00 > 19.00 Ficcanaso al Parco

ore 15.30 > 18.30 Giochi dell’immaginazione per 0-12 anni

ore 16.30 Concerti a corpo libero per 0-36 mesi 

ore 17.30 Concerti a corpo libero per 3-6 anni

Roseto della Villa Reale   
ore 21.30 > 24.00 i Notturni di Musicamorfosi 

San Michele Arcangelo di Oreno (Vimercate) 
ore 21.15 Armonica e Visionaria | concerto con Nadio 
Marenco fisarmonica e Arsene Duevi voce e chitarra

Villa Tittoni di Desio 
ore 20.30 > 24.00 
visita visioanria di Villa Tittoni 
Dj Set di Davide Facchini e Dj Ago di Radio Popolare

ore 21.30 Mondovisioni | concerto con
Roberto Zanisi cumbus, steel pan, cayon, cifteli, bouzouki

ore 22.30 Concerto degli Statuto

Arengario Idrofoni e Sassofoni

ore 20.00 con Pietro Pirelli e Massimiliano Milesi

Piazza Duomo Spiritual Music

ore 21.15 Fabrizio Bosso Spiritual Trio 
Fabrizio Bosso - tromba | Alberto Marsico - Hammond | 
Alessandro Minetto - batteria 
(in caso di maltempo c/o Sala Congressi di Confindustria)
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Arengario Idrofoni e Sassofoni 

ore 23.00 con Pietro Pirelli e Massimiliano Milesi special 
guest Fabrizio Bosso

Arengario Idrofoni e Sassofoni 

ore 20.00 con Pietro Pirelli e Massimiliano Milesi

Santa Maria al Carrobiolo Spiritual Music

ore 21.15 Michel Godard Monteverdi Standards 
Michel Godard serpentone, tuba, basso | 
Gavino Murgia sax | Guillermette Laurens voce | 
Luciano Biondini  fisarmonica

Arengario Idrofoni e Sassofoni 

ore 23.00 con Pietro Pirelli e Massimiliano Milesi, 
special guest Gavino Murgia e Michel Godard

nelle vie del centro Social Music

ore 16.30 > 18.30 CENTOTTONI
Mega-raduno di ottoni, marching band e invasione 
musicale della città. Special guest Giovanni Falzone

Arengario | Idrofoni e Sassofoni

ore 20.00 con Pietro Pirelli e Massimiliano Milesi

Piazza Roma Spiritual Music

ore 21.15 Tra Cielo e Terra | Giovanni Falzone e 
Arsene Duevi con i SuperCori

Arengario | Idrofoni e Sassofoni

ore 23.00 con Pietro Pirelli e Massimiliano Milesi 
special guest Arsene Duevi e i SuperCori
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Un innovativo spazio gioco portatile, disegnato per 
permettere ai bambini di sognare, giocare, costruire 
e esplorare infinite possibilità creative, trasformando 
menti, corpi e emozioni

Per la prima volta in Italia Ficcanaso al Parco, una 
mostra tutta da annusare: un “viaggio olfattivo” unico: 
100 odori diversi da scoprire e vivere nella suggestiva 
ambientazione dell’elegante Villa Mirabello 

Concerti a corpo libero

MONZA VISIONARIA > Per i Piccoli nel PARCO

Villa Mirabello  
ore 10.00 > 19.00 Ficcanaso al Parco

ore 15.30 > 18.30 Giochi dell’immaginazione 

ore 16.30 Concerti a corpo libero per 0-36 mesi

ore 17.30 Concerti a corpo libero per 3-6 anni
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Ficcanaso al Parco

Due giorni di musica, profumi, giochi e immaginazione 
per tutti a partire dai 2 mesi.
All’interno del percorso della mostra Ficcanaso al Parco 
una serie di occasioni di gioco e di musica con le innovative 
Lezioni Concerto di AIGAM, un’occasione unica per vivere 
l’emozione del gioco costruttivo e della musica dal vivo, 
in uno spazio d’arte, senza palco né platea!

Giochi dell’Immaginazione

Lezioni concerto di Aigam per bambini (anche neonati) 
e genitori secondo la Music Learning Theory di Edwin E. 
Gordon: nessun palco e nessuna platea, ma uno spazio 
condiviso da musica, bambini e genitori

Info e Prenotazioni
Lezioni concerto gratuite con biglietto della mostra di € 5

per i Concerti è consigliata la prenotazione (posti limitati) 
tel 331 4519922 - info@monzavisionaria.it



L’innovativo format di Musicamorfosi, uno spettacolo 
nel quale tutto accade contemporaneamente, ciascuno 
è libero di muoversi, di guardare, di ascoltare, di 
abbandonarsi alle performance artistiche inserite in 
una perfetta simbiosi con lo spazio circostante e i suoi 
profumi.

i Notturni di Musicamorfosi | Tango & Sax

Roseto della Villa Reale   
ore 21.30 > 24.00 i Notturni di Musicamorfosi 
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Il Tango, patrimonio dell’Unesco e lo strumento sensuale 
per eccellenza in una doppia serata all’insegna della 
seduzione. Ascoltando e danzando nel profumo delle 
rose del Roseto Niso Fumagalli all’interno della Reggia 
di Monza

Info notturni.musicamorfosi.it 
Ingresso Unico € 5 - Under 12 gratis. 
Prevendita Vivaticket.it e ProMonza in Piazza Carducci.
In caso di pioggia ci si sposta nel Teatrino di Corte e nella 
Sala Convegni della Reggia di Monza

In collaborazione con Arana Tango  



San Michele Arcangelo di Oreno (Vimercate) 
ore 21.15 Armonica e Visionaria | 
concerto con Nadio Marenco fisarmonica 
e Arsene Duevi voce e chitarra

27
maggio

28
maggio Villa Tittoni di Desio 

continuato ore 20.30 > 24.00 
visita visionaria di Villa Tittoni 
con la voce di Debora Mancini
Dj Set di Davide Facchini e Dj Ago di Radio 
Popolare

ore 21.30 Mondovisioni | concerto con
Roberto Zanisi cumbus, steel pan, cayon, 
cifteli, bouzouki

ore 22.30 Concerto degli Statuto

MONZA VISIONARIA > in Brianza

Un concerto che mescola pezzi organistici 
rivisitati per fisarmonica e alcune canzoni del 
togolese Arsene Duevi. Voci visionarie dal mondo 
di sotto di uomini e di donne che navigano alla 
ricerca di una vita migliore 

in collaborazione con La parola in cammino

Mondovisioni | concerto con roberto zanisi
Il nuovo one-man-band show di uno dei più eclettici 
polistrumentisti in circolazione: strumenti popolari da 
ogni continente imbracciati dalla stessa persona per una 
musica libera di viaggiare oltre ogni confine

Concerto degli Statuto
Hanno da poco festeggiato i 30 anni di attività con 
una carriera che ha saputo conciliare il successo con 
l’impegno, gli Statuto – dal nome della piazza di Torino 
in cui un tempo si ritrovavano i mods – sono stati tra i 
primi a suonare ska con testi in italiano.

in collaborazione con Mondovisione all’interno del 
progetto Parco delle Culture 

Info www.parcodelleculture.it
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Idrofoni di Pietro Pirelli

L’idrofono è uno strumento musicale e luminoso 
inventato da Pietro Pirelli con il design di Carlo 
Forcolini. 
E’ un’installazione aperta alla libera interazione con 
persone e performer. Grandi cerchi di luce si stendono 
al suolo e mostrano un divenire di onde: sono piscine 
sonore. Alcuni cerchi si proiettano in l’alto e si tramutano 
in ellissi e in forme vibranti oblunghe. E’ il suono a 
modulare la luce: gli Idrofoni sono lampade sensibili 
alla parola, al canto, al suono di uno strumento, oppure 
stanno in ascolto del rumore della città.
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Arengario
ore 20.00 Idrofoni e Sassofoni

ore 20.45>23.00 Idrofoni: libera interazione

ore 23.00 Idrofoni e Sassofoni 
special guest Fabrizio Bosso

Arengario 
ore 20.00 Idrofoni e Sassofoni

ore 20.45>23.00 Idrofoni: libera interazione

ore 23.00 Idrofoni e Sassofoni
special guest Gavino Murgia e Michel Godard 

Arengario 
ore 20.00 Idrofoni e Sassofoni 

ore 20.45>23.00 Idrofoni: libera interazione

ore 23.00 Idrofoni e Sassofoni 
special guest Arsene Duevi e i SuperCori  

31
maggio

MONZA VISIONARIA > Arengario di Monza

Idrofoni e Sassofoni
A 200 anni dalla nascita di Adolph Sax, designer e 
costruttore di strumenti musicali che inventò e brevettò 
il “sax” nel 1846, una serie di performance dove il sax, si 
relaziona visionariamente con lo strumento inventato da 
Pietro Pirelli: l’Idrofono

Pietro Pirelli idrofoni
Massimiliano Milesi sax 



Un omaggio alla musica nera, declinata nella sua 
variante gospel e spiritual. La sintesi del tutto 
personale, da parte di una delle stelle del nostro jazz, 
viene costruita attorno alla ricerca di un percorso 
che mescola emozioni e talento, a partire da diversi 
classici dei due generi come A Change Is Gonna Come 
di Sam Cooke, Purple o Go Down Moses.

Piazza Duomo Spiritual Music

ore 21.15 Fabrizio Bosso Spiritual Trio 
Fabrizio Bosso - tromba 
Alberto Marsico - hammond
Alessandro Minetto - batteria 

29
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in caso di maltempo c/o Sala Congressi di Confindustria 
Monza e Brianza via Petrarca 10

Santa Maria al Carrobiolo | Spiritual Music

ore 21.15 Michel Godard Monteverdi Standards 
Michel Godard - serpentone, tuba, basso
Gavino Murgia - sax
Guillermette Laurens - voce
Luciano Biondini - fisarmonica

30
giugno

Sia nel jazz che nella classica il francese Michel Godard 
è un grandissimo virtuoso di tuba, strumento del 
quale il serpentone è un più antico antenato. In questo 
progetto che prende le mosse da Monteverdi, si compie 
un viaggio all’interno della musica barocca, che diventa 
punto di partenza per un percorso che si lega alle 
moderne contaminazioni del jazz.
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nelle vie del centro | Social Music

ore 16.30 > 18.30 CENTOTTONI
Mega-raduno di ottoni, marching band e 
invasione musicale della città
Special Guest Giovanni Falzone
Ritrovo finale in Piazza Roma ore 18.00

31
maggio

Piazza Roma | Spiritual Music

ore 21.15 Tra Cielo e Terra 
Giovanni Falzone - tromba
Arsene Duevi - voce

31
maggio

Una grande festa strumentale, questa la sintesi di 
un’orchestra che ospita al suo interno ogni tipo di strumento 
appartenente alla famiglia degli ottoni: tromba, tromba 
piccola, corno, flicorno, baritono/eufonio, trombone, 
basso (a cui si aggiungono alcune percussioni). Centottoni 
è un progetto nato dall’incontro tra il mondo accademico 
e scuola bandistica e oggi aperto alla libera partecipazione 
di amatori e dilettanti, alla ricerca della condivisione degli 
spazi della città attraversati dalla Musica.

in collaborazione con Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi, 
Associazione Brass Band 96 di Bergamo, Besana Secutores 
Drum & Bugle Corps

Una miscela esplosiva tra Africa e jazz ormai molto 
nota al pubblico di Monza e dintorni, che da molto 
tempo ha iniziato a seguire questo fortunato progetto 
senza confini nel nome dell’incontro tra un multiforme 
jazzista come Falzone e un intenso e affascinante 
songwriter africano come Duevi. Insieme in una 
continua mescolanza di sonorità angeliche e vibrazioni 
della terra.

con Roberto Zanisi cumbus, steel pan, bouzuki | Tetè Da Silveira, 
percussioni | Gino Carravieri, batteria e la partecipazione dei 
SuperCori
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mirabile esempio di architettura e dimora seicentesca, 
preesistente alla creazione del Parco, costruita verso 
la metà del XVII secolo dalla famiglia Durini, che 
aveva acquistato il feudo di Monza nel 1648

MONZA VISIONARIA > i Luoghi

Villa Mirabello 

come si raggiunge
è in viale Mirabello 10 dentro il Parco di Monza, una 
traversa di Viale Cavriga.  Circa 10 minuti a piedi 
dall’ingresso di Porta Monza. Nel weekend è attivo un 
servizio di navetta con il Trenino del Parco al costo 
di € 2 euro a persona

nasce nel 1964 per volontà di Niso Fumagalli. Venne 
inaugurato ufficialmente nel 1970 alla presenza 
della principessa Grace di Monaco. Il Roseto è aperto 
gratuitamente tutto l’anno nei giorni feriali, mentre 
a maggio è aperto anche il sabato e la domenica per 
offrire a tutti uno spettacolo affascinante, gioia degli 
occhi e dello spirito. Il premio internazionale della 
Rosa si svolge qui nel mese di maggio, i Notturni di 
Musicamorfosi si tengono al Roseto dal 2004

Roseto della Villa Reale 

come si raggiunge
A piedi dall’ingresso principale di Villa Reale da viale 
Cesare Battisti 1

è a Desio via Lampugnani 62. Dimora patrizia tra le più 
monumentali della Brianza, già trasformata su progetto 
del Piermarini, deve il suo attuale aspetto al lavoro 
ottocentesco di Pelagio Palagi. A coronamento il grande 
parco romantico, uno dei primi esempi di questo tipo in 
Italia

Arengario di Monza
è in Piazza Roma ed è il più importante monumento civile 
della città oltre che il simbolo dell’autonomia comunale. 
Fu costruito nella seconda metà del 1200 quale sede 
del governo cittadino e fu collocato nel nucleo centrale 
e vitale della città in contrapposizione urbanistica al 
Duomo. Il suo nome significa circolo dell’esercito, ossia 
anello, in quanto i membri dell’assemblea si sedevano 
in cerchio. 

 Villa Tittoni di Desio 

Santa Maria Al Carrobiolo
è una chiesa sita in Monza in Piazza Carrobiolo 8. 
Venne terminata intorno al 1260 per ospitare l’ordine 
degli Umiliati. Nel 1571 venne affidata ai Barnabiti. 
Dell’originaria costruzione medioevale rimangono il 
campanile e i muri perimetrali realizzati in cotto come la 
vivace ed elegante serie di edifici religiosi settecenteschi 
affacciati sulla piazza

è a Oreno (Vimercate) in Piazza S. Michele 7. La Chiesa 
fu edificata nel 1853-57 su disegno di Giacomo Moraglia, 
uno dei più importanti architetti neoclassici lombardi 
dell’Ottocento. E’ invece del 1919 il progetto per la 
decorazione da attribuire all’Arch. Bagatti Valsecchi

 San Michele Arcangelo di Oreno



Monza Visionaria Festival
tel. 331.4519922

info@monzavisionaria.it 
www.monzavisionaria.it 

 

con la collaborazione di

tutti gli eventi sono gratuiti 

salvo dove diversamente specificato

www.verga-artigrafiche.it

arti grafiche

con il sostegno di
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