6 - 7 OTTOBRE 2018

VILLA MIRABELLO, PARCO DI MONZA.
DALLE 9.30 ALLE 18.30
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Scoperta è meraviglia
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Porta S. Giorgio

Natura è Cultura, questo il concetto
centrale: realizzare un’iniziativa culturale
che abbia come protagonista il Parco di
Monza, le sue bellezze, luogo ideale per un
connubio tra natura e diverse espressioni
culturali ed educative di qualità.
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Porta Monza

Nato nel 2017 da un’idea dell’associazione
culturale Novaluna di Monza, il Festival del
Parco di Monza prosegue con la seconda
edizione con il sostegno e in collaborazione
con Reggia di Monza che ne ha condiviso il
progetto sin dalla sua origine.
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Un Parco vissuto tutti i giorni, del quale si
possono godere le meraviglie, il valore
culturale, ambientale, storico e
paesaggistico, spesso senza conoscerlo e
averne consapevolezza.
Così Scoperta è Meraviglia: scoprire,
conoscere luoghi noti e insoliti, visitare le
sue ville e cascine, apprezzare le bellezze
architettoniche e naturalistiche.
Visite con guide esperte, conoscitori del
Parco, laboratori per bambini, attività
ludiche, performance musicali, danza, arte,
letteratura, teatro, esperienze sensoriali,
percorsi gastronomici con prodotti del
parco e del territorio.

Come raggiungerci
In Auto: Parcheggio Porta Monza
e proseguimento a piedi
A piedi e in bici: Entrare da Porta Monza
o Porta Villasanta proseguire su viale Cavriga,
all’altezza dell’incrocio Valle dei Sospiri
percorrere Viale Mirabello. Da Porta Vedano,
proseguire su Viale Vedano, poi a destra su
Viale Mirabello.

Il Festival del Parco di Monza 2018 è
possibile grazie al riconoscimento di enti e
istituzioni pubbliche, al sostegno di soggetti
pubblici e privati e, ancor più, grazie
all’adesione e collaborazione di tante
associazioni nazionali e locali che con
passione e professionalità hanno contribuito
a rendere questa un’occasione veramente
unica e speciale.
Quest’anno le numerose iniziative che
arricchiscono il calendario sono suddivise in
quattro aree tematiche: Scoprire il Parco,
Arte e Letteratura, la Musica e il Cinema,
Alimentazione e Natura. In sinergia e
complementari tra loro, vogliono soddisfare
gli interessi di pubblici diversi e sono
realizzate con il medesimo obiettivo: vivere
il bellissimo Parco di Monza con gioia e in
piacevole armonia con la natura,
scoprendolo e conoscendolo per
apprezzarlo e rispettarlo ogni giorno di più.
E ora, buon Festival del Parco di Monza!
Dedicato a Bruno Di Tommaso
e a Mariagrazia Fragiacomo

Hanno collaborato
Treno/Bus. Stazione FS di Monza »
bus Z204 As (fermata corso Milano) »
fermata viale Cesare Battisti.
Stazione FS Metro 1 Sesto S.G. »
bus Z221 » fermata viale Cesare Battisti.
Con il Trenino del Parco. Fermate: Cascina
del Sole, Serrone (Giardini Villa reale), bar
viale Cavriga, Porta Vedano, Villa Mirabello.

Comitato organizzativo
Associazione Culturale Novaluna

Reportage fotografico:
Circolo Fotografico Monzese

Al Festival sarà presente uno stand
della Reggia di Monza.

Foto copertina: Pino Liddi
Video: Greta Gandini
Fonico: Francesco Pederzani
Grafico: Antonio Cornacchia

Programma di sabato 6 ottobre 2018
9.30
Passi di salute nel Parco

Camminiamo insieme
nel Parco di Monza
Organizzata da ATS Brianza con il
Comune di Monza e con i gruppi di
cammino ATS
Partenza: Villa Mirabello
A cura di ATS Brianza

9.30
In bicicletta, la mattina, nel Parco
Scoprire e conoscere le sue bellezze
con Matteo Barattieri
Partenza: Ostello Costa Alta
Arrivo: Villa Mirabello
A cura di Cooperativa META

10.00 – 18.00
MiraBello - Una stanza nel bosco

Mostra di Gaetano Orazio
Villa Mirabello, sala Diana
A cura del Parco Letterario Regina
Margherita e il Parco Valle del Lambro
e Casa della Poesia Monza

10.00 – 18.00
La salute si conquista
anche con il sorriso

Mostra dei disegni di Bruno Bozzetto
con testi di Alberto Fiorito
Villa Mirabello
A cura di Slow Food Monza e Brianza

10.00
Il Parco è anche mio

Un percorso possibile nella natura, senza
barriere per persone con disabilità fisica
che si muovono in carrozzina
Partenza: Porta San Giorgio
Arrivo: Villa Mirabello
A cura di Fondazione Stefania

11.00
Noi siamo ciò che mangiamo

Incontro con Alberto Fiorito,
medico nutrizionista e presentazione
progetto Spiga&Madia
Villa Mirabello
A cura di Slow Food Monza e Brianza e
DESBri

11.00
Conferenza sotto l’albero

NaturalMente Giardino
Dialogano Maria Adriana Giusti
del Politecnico di Torino e Guido
Burbatti, psicoterapeuta.
Belvedere della Valle dei Sospiri
A cura di Italia Nostra

11.30
Il Mondo rotondo

Dolci canzoni, piccole grandi storie
per sognare insieme
con Nicoletta Tiberini e Nadio Marenco
Villa Mirabello
A cura di Musicamorfosi

10.00
Noi con voi, tutti per il Parco

Passeggiata dell’inclusione
per disabili autonomi nel cammino
e bambini con genitori
Partenza: Porta di Villasanta
Arrivo: Villa Mirabello
A cura di Fondazione Stefania

Scoprire il Parco

14.30 – 17.45
I film al Festival: la meraviglia
del presente, la visione di un futuro

15.30
Lo Scrittore al Festival

14.30
Il Parco: un mondo meraviglioso
di Tesori nascosti

15.30
Mangiare è un atto agricolo

Dal 21° Film festival CinemAmbiente
di Torino:
y I cortometraggi “Ecoanimazione”
e “Si può fare”
y Presentazione del Film Documentario
“Il Monte delle formiche”
con la presenza del regista
Riccardo Palladino
e proiezione del film
Villa Mirabello, salone centrale
A cura di Anteo spazioCinema

Caccia al tesoro in bicicletta
alla scoperta del Parco
Partecipazione a squadre, aperta a tutti
Partenza: Cascina Bastia
Arrivo e premiazione: Villa Mirabello
A cura di CREDA Onlus

15.00
Gli alberi e i Giardini
della Villa reale di Monza

Alla scoperta dei Giardini con la
collaborazione dell’agronoma
Laura Cinzia Bassi
Partenza: Villa Mirabello
A cura delle GEV del Parco Regionale
della Valle del Lambro

y Lo Scrittore, la scrittura, la creatività:
Giancarlo Neri conversa
con Andrea Zalone
y I Pulcini di Alberto Casiraghy,
Il Pulcino di Giancarlo Neri:
intervengono gli artisti,
Giovanna Forlanelli per Fondazione
Luigi Rovati e Giovanna Canzi,
curatrice del progetto
Area adiacente a Lo Scrittore
A cura di Fondazione Luigi Rovati
e Novaluna

Visita agli orti a cumuli
presso la Scuola Agraria del Parco
Scuola Agraria del Parco di Monza
A cura di Slow Food Monza e Brianza
e Scuola Agraria del Parco di Monza

16.30
Vivaldi: una musica meravigliosa
nel Parco
Un concerto monografico
di Arcobaleno Ensemble
dedicato ad Antonio Vivaldi
Villa Mirabello, cortile esterno
A cura di Amici della Musica

Una vita in due per il Parco:
durante il concerto un contributo
di Barbara Di Tommaso dedicato
a Bruno Di Tommaso e a Mariagrazia
Fragiacomo

Sabato e domenica punto ristoro aperto dalle 9 alle 18.
Domenica: 9.30 La buona colazione. 12.30 Un pic nic al Festival.
17.30 Aperitivo Il vino del Santo. Previsto contributo economico.
Per il pic nic prenotazioni a festivalparco@gmail.com.
Al Festival saranno presenti stand di produttori Slow Food

Arte e letteratura

La musica e il cinema

Alimentazione e natura

Programma di domenica 7 ottobre 2018
9.30
A due ruote nel Parco

Percorso inedito in bicicletta
per scoprire e conoscere il Parco
Partenza: Villa Mirabello
A cura delle GEV del Parco Regionale
della Valle del Lambro

10.00 – 18.00
Scoperta e meraviglia

Apertura esclusiva della Cappella
di Villa Mirabello. Performance musicale
a sorpresa di Alireza Mortazavi
Villa Mirabello
A cura di Novaluna e Musicamorfosi

10.00 – 18.00
MiraBello - Una stanza nel bosco

Mostra di Gaetano Orazio
Villa Mirabello, sala Diana
A cura del Parco Letterario Regina
Margherita e il Parco Valle del Lambro
e Casa della Poesia Monza

10.00 – 18.00
La salute si conquista
anche con il sorriso

Mostra dei disegni di Bruno Bozzetto
con testi di Alberto Fiorito
Villa Mirabello
A cura di Slow Food Monza e Brianza

10.00
Andare così, come per magia,
una voce Primo gruppo

Una passeggiata musicale per scoprire
luoghi e magie del Parco
Partenza: Villa Mirabello
A cura di Novaluna e Musicamorfosi

Scoprire il Parco

10.00
Il Parco è anche mio

Un percorso possibile nella natura, senza
barriere per persone con disabilità fisica
che si muovono in carrozzina
Partenza: Porta San Giorgio
Arrivo: Villa Mirabello
A cura di Fondazione Stefania

10.00
Alla scoperta del Parco
con Nordic Walking

Una sana camminata insieme a Matteo
Barattieri
Partenza: Villa Mirabello
A cura di Prowalking Monza e Team
Triangolo Lariano Lago di Como

10.30
Natura, autori, storie
intorno a Lo Scrittore

Presentazione della pubblicazione
Storie del Parco.
Area adiacente a Lo Scrittore
A cura di Novaluna, Vorrei
e Fondazione Luigi Rovati

10.30
Letture sostenibili sotto l’albero

Pagine tratte da libri dedicati al rispetto
per l’ambiente e alla sostenibilità. Riflessioni
sulla raccolta differenziata
Belvedere della Valle dei Sospiri
A cura di Legambiente Monza

11.00 – 18.00
Le onde dell’architetto - Centro Rai Way
Alla scoperta del Centro Rai progettato
da Gio Ponti, 7 visite guidate,
una per ogni ora.
Partenza: ingresso edificio Rai Way
A cura del FAI Delegazione di Monza

Arte e letteratura

11.00
Andare così, come per magia,
una voce Secondo gruppo

Una passeggiata musicale per scoprire
luoghi e magie del Parco
Partenza: Villa Mirabello
A cura di Novaluna e Musicamorfosi

11.00
Meraviglia e allegria

La Bat Mobile musicale con a bordo
Camilla Barbarito e Fabio Marconi
Villa Mirabello e dintorni
A cura di Musicamorfosi

11.30
Voci sotto l’albero

Un canto collettivo sotto l’albero
con Arsene Duevi e Oskar Boldre
Belvedere della Valle dei Sospiri
A cura di Musicamorfosi

11.30
La Voliera per umani

Video-proiezione per l’opera di Giuliano
Mauri. Interviene Daniela Pollastri
Villa Mirabello, salone centrale
A cura di Novaluna

14.30 – 17.45
I film al Festival: la meraviglia del
presente, la visione di un futuro

Dal 21° Film festival CinemAmbiente
di Torino:
y I cortometraggi “EcoKids”
e “Ecoanimazione”
y Proiezione di “Una certa idea
di parco” con la presenza del regista
Giulio Ciarambino
Villa Mirabello, salone centrale
A cura di Anteo spazioCinema

La musica e il cinema

15.00
Un giorno in ballo

Musica di Lyradanz e danze
etnico-popolari con i Traballanti
Villa Mirabello
A cura di Ensemble Sangineto

15.00
Scopri il Parco, laboratorio
per bambini

Orienteering ambientale con laboratorio
Per bambini dai 6 agli 11 anni,
accompagnati da almeno un adulto
Villa Mirabello
A cura di Cooperativa META

16.00
Villa Mirabello fra storia, poesia
e narrazioni. Letture sceniche

y Sala di Saturno: introduzione storica
e letture sceniche tratte da Il Bosco
Bello con Ettore Radice
e Antonetta Carrabs
y Sala di Diana: letture illustrate,
interpretazioni pittoriche
Gaetano Orazio e Sergio Sironi
Villa Mirabello
A cura di Parco Letterario Regina
Margherita e Il Parco Valle del Lambro
e Casa della Poesia Monza

16.30
Il concerto: un prato verde,
come il mare

Con Giovanni Falzone Trio,
special guests e con la partecipazione
di Ancore d’Aria e dei SuperCori
di Arsene Duevi
Villa Mirabello
A cura di Musicamorfosi

Alimentazione e natura

Scoprire il Parco
Sabato 6 ottobre
9.30 Passi di salute nel Parco

Camminiamo insieme nel Parco di
Monza
Organizzata da ATS Brianza con il
Comune di Monza e con la partecipazione
dei gruppi di cammino ATS. Un’occasione
per tanti camminatori e per i tantissimi
gruppi di cammino per ritrovarsi e
passare una giornata all’insegna della
salute e dello stare insieme. Accoglienza
e saluti da parte delle autorità alla
partenza.
Partenza e arrivo: Villa Mirabello con
passaggio a Lo Scrittore
A cura di ATS (Azienda di Tutela della
Salute) Brianza
Informazioni: www.ats-brianza.it

9.30 – 12.00 In bicicletta,
la mattina, nel Parco

Sulle tracce di un Parco: dal Canonica ad
oggi, tra passato, presente e futuro
Un itinerario tra storia e natura, tra
passato e presente, tra curiosità e
ricchezze naturalistiche, tra memorie e
prospettive per il futuro.
Percorso in bicicletta della durata di due
ore e mezza con Matteo Barattieri,
guida naturalistica.
Partenza: Ostello Costa Alta – via
Costa Alta, Biassono
Arrivo : Villa Mirabello
Per adulti, minori da 14 anni in su
Gruppo max 25 persone
Prezzi agevolati per il noleggio di
biciclette e biciclette a pedalata assistita
presso l’Ostello Cascina Costa Alta
A cura di Cooperativa META (Metodologie
Educative Territorio Ambiente)
Prenotazioni: iscrizioni@metacoop.org
039.321900

Scoprire il Parco

10.00 Noi con voi, tutti per il Parco

Passeggiata dell’inclusione per disabili
autonomi nel cammino e bambini con
genitori, con la guida ambientale Simona
Manzo.
Posti disponibili 12 per disabili + 10-12
bambini
Durata: 2 ore
Partenza: Porta di Villasanta
Arrivo: Villa Mirabello
A cura di Fondazione Stefania
Info e prenotazioni:
progetti@fondazionestefania.it

10.00 Il Parco è anche mio

Per un percorso possibile nella natura,
senza barriere per persone con disabilità
fisica che si muovono in carrozzina.
Partenza: Porta San Giorgio
Arrivo: Villa Mirabello
Posti disponibili 12 per disabili
Durata: 2 ore
A cura di Fondazione Stefania
Info e prenotazioni:
progetti@fondazionestefania.it

11.00 Conferenza sotto l’albero

NatualMente Giardino. Quale rapporto tra
la natura artefatta del giardino e il
benessere delle persone? Dialogano
Maria Adriana Giusti del Politecnico di
Torino, esperta e autrice di saggi, e
Guido Burbatti, psicoterapeuta.
Belvedere della Valle dei Sospiri (da
viale Cavriga verso Cascina del Sole e poi
proseguire sulla stessa strada per altri
300 metri)
A cura di Italia Nostra

Arte e letteratura

14.30 Il Parco: un mondo
meraviglioso di Tesori nascosti

Caccia al tesoro per tutti in bicicletta alla
scoperta del Parco, seguendo le
indicazioni su un’ app da scaricare
gratuitamente sul proprio smartphone.
Partecipanti: max 100 divisi in squadre
da min 3 – max 5 componenti
Partenza: Cascina Bastia
Arrivo e premiazione: Villa Mirabello
A cura di CREDA Onlus (Centro Ricerche
Educazione Documentazione Ambientale)
Possibilità di noleggiare la bicicletta con
sconto (6,00 euro per 3 ore di noleggio)
Iscrizione: on line obbligatoria per
squadra con link dedicato su
www.festivaldelparcodimonza.it
Info: info@creda.it 039 9451248

15.00 Gli alberi e i Giardini
della Villa reale di Monza

Alla scoperta dei Giardini, della loro
struttura, della storia e degli alberi più
significativi in collaborazione
dell’agronoma Laura Cinzia Bassi.
Partenza: Villa Mirabello
A cura delle GEV (Guardie Ecologiche
Volontarie) del Parco Regionale della
Valle del Lambro
Prenotazioni: eventi@parcovallelambro.it
specificando nome dell’iniziativa, nomi e
numero partecipanti, contatto telefonico

La musica e il cinema

Domenica 7 ottobre
9.30 A due ruote nel Parco

Percorso inedito in bicicletta per scoprire
e conoscere il Parco con guida esperta
del Parco.
Partenza: Villa Mirabello
A cura delle GEV (Guardie Ecologiche
Volontarie) del Parco Regionale della
Valle del Lambro
Prenotazioni: eventi@parcovallelambro.it
specificando nome dell’iniziativa, nomi e
numero partecipanti, contatto telefonico

10.00 – 18.00 Scoperta e meraviglia

Apertura esclusiva della Cappella di Villa
Mirabello del Cardinale Angelo Maria
Durini.
Performance musicale a sorpresa per
immergersi in un’atmosfera unica con
Alireza Mortazavi e il suo santur,
l’antenato del pianoforte.
Il persiano santur è uno strumento
magico e Alireza, solista di fama
internazionale, è il suo ambasciatore nel
mondo.
Villa Mirabello
A cura di Novaluna e Musicamorfosi

10.00 Andare così, come per magia,
una voce Primo gruppo
Una passeggiata musicale per scoprire
luoghi e magie del Parco, con un
appassionato esperto del Parco e con
Oskar Boldre e le Ancore d’Aria,
gruppo vocale guidato dal grande
maestro insubrico, performer,
compositore, improvvisatore, uno dei
pochi solisti europei ad aver collaborato
con il grande Bobby McFerrin.
Partenza: Villa Mirabello
A cura di Novaluna e Musicamorfosi

Alimentazione e natura

Arte e letteratura
10.00 Il Parco è anche mio

Per un percorso possibile nella natura,
senza barriere per persone con disabilità
fisica che si muovono in carrozzina.
Partenza: Porta San Giorgio
Arrivo: Villa Mirabello
Posti disponibili 12 per disabili
Durata: 2 ore e 15 minuti con visita alla
fattoria degli animali e sosta alla Cascina
del Sole
A cura di Fondazione Stefania
Info e prenotazioni:
progetti@fondazionestefania.it

10.00 Alla scoperta del Parco
con Nordic Walking

Appassionati della camminata nordica,
già frequentatori del Parco, scoprono le
sue bellezze insieme al geologo Matteo
Barattieri.
Partenza: Villa Mirabello
A cura di Prowalking Monza e Team
Triangolo Lariano Lago di Como
cinzia@prowalking.com
alessandro@prowalking.com
teamtriangololarianosegreteria@gmail.com

11.00 Andare così, come per magia,
una voce Secondo gruppo

Una passeggiata musicale per scoprire
luoghi e magie del Parco, con un
appassionato esperto del Parco e con
Oskar Boldre e le Ancore d’Aria,
gruppo vocale guidato dal maestro
insubrico, performer, compositore,
improvvisatore, uno dei pochi solisti
europei ad aver collaborato con il grande
Bobby McFerrin.
Partenza: Villa Mirabello
A cura di Novaluna e Musicamorfosi

Scoprire il Parco

11.00 – 18.00 Le onde dell’architetto
- Centro Rai Way
Alla scoperta del Centro Rai di Gio Ponti,
delle sue linee, delle sue curve.
7 visite guidate di 45 minuti, una ogni
inizio ora, ultima con partenza ore 17.
Storia, segreti e fascino di un edificio che
coniuga l’eccellenza tecnologica con
un’architettura fantastica e senza tempo;
una costruzione rimasta pressoché
invariata nei decenni, che custodisce
ancora moltissimi elementi di arredo
originali.
Partenza: ingresso edificio Rai Way, via
Mirabellino 1, Parco di Monza
A cura del FAI Delegazione di Monza –
previsto un contributo volontario
Richiesta la prenotazione www.
fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/
delegazione-fai-di-monza

15.00 Scopri il Parco,
laboratorio per bambini

Orienteering ambientale e laboratorio con
due operatori.
y Scopri il Parco: presentazione del
Parco e della Villa Reale, come sapere
orientarsi all’interno del Parco e
riconoscere le specie vegetali che ci
circondano, con spirito di
collaborazione di gruppo.
y Laboratorio Quadretti della natura:
assembliamo un quadretto con
elementi naturali raccolti in loco,
usandoli per ritrarre la natura e i suoi
elementi.
Per bambini dai 6 agli 11 anni,
accompagnati da almeno un adulto
2 gruppi da 25 bambini max
A cura di Cooperativa META (Metodologie
Educative Territorio Ambiente)
Prenotazioni: iscrizioni@metacoop.org
039.321900

Arte e letteratura

Sabato 6 ottobre

Domenica 7 ottobre

10.00 – 18.00 MiraBello
Una stanza nel bosco

10 – 18 Mira, bello
Una stanza nel bosco

15.30 Lo Scrittore al Festival

10.30 Natura, autori, storie
intorno a Lo Scrittore

Mostra di Gaetano Orazio con
l’installazione delle betulle e l’esposizione
di sculture, dipinti su tela e legno sul
tema Natura e Parco
Villa Mirabello, sala Diana
A cura del Parco Letterario Regina
Margherita e il Parco Valle del Lambro e
Casa della Poesia Monza
y Lo Scrittore, la scrittura, la creatività:
l’artista Giancarlo Neri conversa con
Andrea Zalone, attore, doppiatore e
autore televisivo. In un confronto che
saprà fondere leggerezza e
profondità.
y I Pulcini di Alberto Casiraghy,
Il Pulcino di Giancarlo Neri:
presentazione del libro d’artista edito
da PulcinoElefante. Parole e immagini
si intrecciano per riflettere sul senso
dell’opera dello scultore. Con l’artista
Giancarlo Neri, Giovanna Forlanelli
per Fondazione Luigi Rovati
e Giovanna Canzi, curatrice
del progetto.
Area adiacente a Lo Scrittore,
installazione di Giancarlo Neri nel Parco
A cura di Fondazione Luigi Rovati e
Novaluna

La musica e il cinema

Mostra di Gaetano Orazio con
l’installazione delle betulle e l’esposizione
di sculture, dipinti su tela e legno sul
tema Natura e Parco.
Villa Mirabello, sala di Diana
A cura del Parco Letterario Regina
Margherita e il Parco Valle del Lambro e
Casa della Poesia Monza

Presentazione di Storie del Parco, piccola
raccolta di racconti inediti e illustrazioni
dedicate al Parco di Monza, curata da
Annalisa Bemporad e Antonio
Cornacchia. Partecipazione degli autori
Arianna Giancani, Anna Mosca, Dome
Bulfaro, Michela Tilli, Sabrina
Campolongo e della illustratrice
Elisabetta Cagnolaro.
Gli allievi della Scuola di teatro Binario 7
diretta da Corrado Accordino e Alfredo
Colina leggeranno brani dei racconti.
La pubblicazione sarà distribuita
gratuitamente ai partecipanti al Festival,
rimanendo un ricordo tangibile
dell’edizione 2018. Sarà inoltre
disponibile presso le biblioteche di
Brianza Biblioteche
Area adiacente a Lo Scrittore,
installazione di Giancarlo Neri nel Parco
A cura di Fondazione Luigi Rovati,
Novaluna e Vorrei

Alimentazione e natura

La musica e il cinema
Sabato 6 ottobre

10.30 Letture sostenibili sotto
l’albero

Alcuni volontari leggeranno pagine tratte
da libri dedicati al rispetto per l’ambiente
e alla sostenibilità. Seguono riflessioni e
domande sulla raccolta differenziata con
Laura Brambilla.
Belvedere della Valle dei Sospiri (da
viale Cavriga verso Cascina del Sole e poi
proseguire sulla stessa strada per altri
300 metri)
A cura di Legambiente Monza

11.30 Il mondo rotondo

In giro per il mondo a cavallo di dolci
canzoni tramandate di madre in figlia, da
nonna a nipote.
Da Cuba al Togo, da Istambul a Sarajevo,
da Roma al Mississippi, piccole grandi
storie d’amore per sognare insieme a
Nicoletta Tiberini, voce e Nadio
Marenco, fisarmonica.
Villa Mirabello
A cura di Musicamorfosi

11.30 La Voliera per umani

Presentazione e proiezione di un video
dedicato all’installazione temporanea di
land art La Voliera per umani, un’opera
costituita da elementi naturali che, col
tempo, ritornano alla natura. Realizzata
dall’artista Giuliano Mauri con materiali
legnosi raccolti nel Parco stesso. Una
storia dove meraviglia e stupore, natura e
arte si intrecciano ricordandoci la
caducità ma, nel contempo, la capacità
di trasformazione della materia.
Interviene Daniela Pollastri
Villa Mirabello, salone centrale
A cura di Novaluna

14.30 – 17.45 I film al Festival:
la meraviglia del presente, la visione
di un futuro
Dal 21° Film festival CinemAmbiente di
Torino:
y I cortometraggi “Ecoanimazione “ e
“Si può fare”: piccoli e grandi gesti di
attenzione e sensibilità per un
ambiente sano ed ecosostenibile, con
un messaggio di speranza.
y Presentazione del Film Documentario
“Il Monte delle formiche” con la
presenza del regista Riccardo
Palladino e proiezione del film.
Villa Mirabello, salone centrale
A cura di Anteo spazioCinema
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

16.00
Villa Mirabello fra storia, poesia
e narrazioni. Letture sceniche

y Sala di Saturno: introduzione storica e
letture sceniche tratte da Il Bosco
Bello con Ettore Radice e Antonetta
Carrabs.
y Sala di Diana: letture illustrate,
interpretazioni pittoriche con Gaetano
Orazio e Sergio Sironi.
Villa Mirabello
A cura di Parco Letterario Regina
Margherita e Il Parco Valle del Lambro e
Casa della Poesia Monza

Scoprire il Parco

16.30 Vivaldi: una musica
meravigliosa nel Parco

Un concerto monografico di Arcobaleno
Ensemble interamente dedicato ad
Antonio Vivaldi, nel 340° anniversario
della nascita: le Quattro Stagioni e 3 (dei
6 concerti) per flauto ed archi (La
Tempesta, La Notte, Il Gardellino). Un
programma legato alla Natura che si
inserisce a pieno titolo nel Festival del
Parco di Monza.

Arte e letteratura

La musica e il cinema

L’Ensemble è composto da 5 archi guidati
dal primo violino Aurora Bisanti; flauto
solista Lorenzo Gavanna.
Villa Mirabello, cortile esterno
A cura di Amici della Musica di Monza
Una vita in due per il Parco : durante il
concerto un contributo di Barbara Di
Tommaso dedicato a Bruno Di Tommaso
e a Mariagrazia Fragiacomo

Domenica 7 ottobre
10.00 – 18.00 Scoperta e meraviglia

Apertura esclusiva della Cappella di Villa
Mirabello del Cardinale Angelo Maria
Durini.
Performance musicale a sorpresa per
immergersi in un’atmosfera unica con
Alireza Mortazavi (Iran) e il suo santur.
Il santur è l’antenato del pianoforte e
Alireza è il suo ambasciatore nel mondo,
solista di fama internazionale che suona
uno strumento magico, ponte ideale tra
Oriente e Occidente.
Villa Mirabello
A cura di Novaluna e Musicamorfosi

11.00 Meraviglia e allegria

La Bat Mobile musicale di Musicamorfosi
con a bordo Camilla Barbarito e Fabio
Marconi, voce e chitarra: canzoni
meticce, lealmente rubate ai loro paesi
d’origine.
Dai ritmi balcanici a un valzer siciliano
planando attraverso una rumba flamenca
e una ballata messicana e provando ad
atterrare con un caschè a ritmo di tango
argentino.
Villa Mirabello e dintorni
A cura di Musicamorfosi

Alimentazione e natura

Alimentazione e natura
11.30 Voci sotto l’albero

Le Circle Songs sono una forma
semplice, quasi ancestrale di canto
collettivo basata sulla percezione del
corpo in relazione a ritmo, suono, spazio
e voce; attingono sia a forme verbali che
non verbali di comunicazione riuscendo
così a essere assolutamente universali.
Conduce il percorso Arsene Duevi,
sciamano che fa cantare anche le pietre
e Oskar Boldre, cantante performer,
insegnante di improvvisazione vocale
d’insieme in Svizzera Italia e Germania.
Belvedere della Valle dei Sospiri (da
viale Cavriga verso Cascina del Sole e poi
proseguire sulla stessa strada per altri
300 metri)
A cura di Musicamorfosi

14.30 – 17.45 I film al Festival:
la meraviglia del presente, la visione
di un futuro
Dal 21° Film festival CinemAmbiente di
Torino:
y I cortometraggi “EcoKids “ e
“Ecoanimazione”: un viaggio magico
tra fantasia, leggenda e realtà e i
piccoli e grandi gesti di attenzione e
sensibilità per un ambiente sano ed
ecosostenibile, con un messaggio di
speranza.
y Presentazione del Film Documentario
“Una certa idea di parco” con la
presenza del regista Giulio
Ciarambino e proiezione del film.
Villa Mirabello, salone centrale
A cura di Anteo spazioCinema
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

15.00 Un giorno in ballo

Una performance allegra e coinvolgente
con la musica di Lyradanz e danze
etnico-popolari de I Traballanti. Un’arpa

Scoprire il Parco

come non l’avreste mai immaginata, un
salterio ad arco, mai contemplato nella
musica da ballo e generalmente
associato alla musica antica, qui
utilizzato in modo moderno e sfruttato al
limite delle sue potenzialità melodiche e
virtuosistiche, una chitarra che,
spaziando dal manouche alla rumba, dal
flamenco al jazz, diventa strumento
trainante nella sperimentazione.
Un contrabbasso determinato che
avvolge tutti i suoni e costruisce il cuore
pulsante della danza.
Con Adriano Sangineto (arpa celtica,
voce e stomp box), Caterina Sangineto
(salterio ad arco, voce e flauto traverso),
Jacopo Ventura (chitarra acustica, voce
e charango) e Matteo Luraghi
(contrabbasso)
Villa Mirabello
A cura di Ensemble Sangineto

16.30 Il concerto: un prato verde,
come il mare

Nel verde prato del viale dei Carpini un
concerto inclusivo con coinvolgimento
del pubblico. Il prato verde metafora del
grande mare che separa e unisce.
Giovanni Falzone Trio: Giovanni
Falzone tromba e elettronica,
Alessandro Rossi batteria,
Giulio Corini contrabbasso.
Special guests: Tiziana Zoncada voce,
Houcine Ataa (Tunisia) voce e
percussioni a cornice,
Dudu Kuoatè (Senegal) percussioni e
corde, Alireza Mortazavi (Iran) santur,
Arsene Duevi (Togo/Italia) voce e
chitarra.
Con la partecipazione di Ancore d’Aria e
dei SuperCori di Arsene Duevi.
Villa Mirabello
A cura di Musicamorfosi

Arte e letteratura

Sabato 6 ottobre
10.00 – 18.00 La salute si conquista
anche con il sorriso

Mostra dei disegni di Bruno Bozzetto
con testi di Alberto Fiorito sul tema della
nutrizione e salute infantile.
Villa Mirabello
A cura di Slow Food Monza e Brianza

11.00 Noi siamo ciò che mangiamo

Incontro con Alberto Fiorito, medico
nutrizionista a partire dal tema dei grani
antichi e del progetto locale
Spiga&Madia (filiera del pane), con
particolare attenzione al tema ”cosa
mettiamo nel piatto”.
Villa Mirabello
A cura di Slow Food Monza e Brianza e
DESBri

15.30 Mangiare è un atto agricolo
Visita agli orti a cumuli con Pio Rossi
presso la Scuola Agraria del Parco di
Monza.
Scuola Agraria del Parco di Monza
A cura di Slow Food Monza e Brianza

Domenica 7 ottobre
10.00 – 18.00 La salute si conquista
anche con il sorriso

Mostra dei disegni di Bruno Bozzetto
con testi di Alberto Fiorito sul tema della
nutrizione e salute infantile.
Villa Mirabello
A cura di Slow Food Monza e Brianza

La musica e il cinema

Domenica 7 ottobre
Un cibo vestito a festival
9.30 – 10.30 La buona colazione
(con contributo economico)
Cortile di Villa Mirabello
A cura di Cooperativa sociale Solleva
12.30 Un pic nic al Festival
(con contributo economico)
Villa Mirabello
Pic nic sui prati e nei cortili con prodotti del
territorio (posti a sedere o su teli sul prato)
A cura di Cooperativa sociale Solleva
È vivamente consigliata la prenotazione a:
festivalparco@gmail.com specificando per il
pic nic, nome, numero delle persone e
contatto telefonico.
17.30 Il vino del Santo
(con contributo economico)
Cortile di Villa Mirabello
Aperitivo agreste a cura di Slow Food Monza
e Brianza
Durante le due giornate di Festival sarà a
disposizione un Punto Ristoro, dalle 9 alle
18, nel Cortile di Villa Mirabello, a cura
della Cooperativa sociale Solleva.
Anche i piatti e i bicchieri del Festival,
forniti da ECOZEMA sono sostenibili e
rispettano l’ambiente perché prodotti in
materiale compostabile MATER BI.

I produttori slow food al festival
del parco di monza

Mercato dei produttori per una spesa
buona, pulita, giusta e sana
Nella giornata di domenica saranno presenti
stand di produttori locali con possibilità di
degustazione.
A cura di Slow Food Monza e Brianza

Alimentazione e natura

Anteo spazioCinema, CREDA Onlus, Musicamorfosi, Slow Food Monza e Brianza, Vorrei.
Con l’adesione e la partecipazione di:

Amici della Musica, BrianzaBiblioteche, Casa della Poesia Monza, Circolo Fotografico
Monzese, DESBri, Donne della Terra, Ensemble Sangineto, FAI Delegazione di Monza,
Italia Nostra, Legambiente Monza, Fondazione Stefania, GEV del Comune di Monza, GEV del
Parco Regionale della Valle del Lambro, META Cooperativa sociale, Parco Letterario Regina
Margherita e il Parco Valle del Lambro, Associazione Pro Monza, Prowalking Wellness
Wizard asd, Scuola Agraria del Parco di Monza, Scuola di teatro Binario 7,
Solleva Cooperativa sociale, Team Triangolo Lariano Lago di Como asd.
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Tutti gli appuntamenti del Festival del Parco di Monza sono a ingresso gratuito.
In caso di maltempo il Festival sarà rinviato a primavera 2019 (seguite i nostri canali
ufficiali). Il Festival del Parco di Monza rispetta l’ambiente con la raccolta differenziata
dei rifiuti, organizzata e curata da Legambiente Monza
Contatti:
T. 3466926882

fb.me/festivaldelparcodimonza

segreteria@festivaldelparcodimonza.it

festivaldelparcodimonza

comunicazione@festivaldelparcodimonza.it

www.festivaldelparcodimonza.it

