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NATURA E CULTURA

Il

Festival del Parco di Monza, giunto alla sua
terza edizione, è promosso e organizzato
dall’associazione Novaluna con Reggia
di Monza. È una manifestazione che ha come
protagonista il Parco, il suo patrimonio
culturale, naturalistico, ambientale, storico,
artistico, architettonico e paesaggistico.

Si ringraziano per l’adesione e la collaborazione
le tante associazioni nazionali e locali,
una rete sempre più ampia e consolidata che
si è sviluppata nel tempo e che si mantiene
grazie all’entusiasmo, al grande impegno
e all’alta professionalità messa a disposizione
da tutti e per tutti.

Il Festival vuole avviare un rapporto virtuoso tra
Cultura e Natura attraverso molteplici attività:
visite guidate, passeggiate musicali
e camminate, mostre e rassegne video,
spettacoli musicali e performance artistiche,
laboratori didattici e giochi per bambini, incontri
con autori e presentazioni di libri, esperienze
sensoriali e iniziative per creare armonia tra
le persone e l’ambiente.

Un particolare ringraziamento ai volontari
che, con la loro preziosa presenza, collaborano
alla riuscita del Festival, affinché questi due
giorni siano veramente unici e bellissimi per
le persone, per la cultura, per l’ambiente
e per il nostro meraviglioso Parco di Monza.

Occasione particolare e unica, dove vengono
aperti luoghi normalmente non visitabili
e dove è possibile vivere il Parco attraverso
la conoscenza, la cultura e il divertimento.
Un Festival eco-sostenibile e attento
all’inclusione sociale e alla disabilità.
Gli eventi in programma sono suddivisi in 4 aree
tematiche: Scoprire il Parco, Scrittori
e narrazioni, Musica e Arte, Spazio
bambini e ragazzi.
Le visite guidate agli interni di Villa Mirabello
rientrano nel programma Ville Aperte
in Brianza, promosso dalla Provincia
di Monza e della Brianza.
Tante le iniziative artistiche e culturali,
un’immersione completa nella bellezza,
con consapevolezza e in allegria,
con la possibilità anche di gustare cibi
e apprezzare sapori del territorio.
Il Festival è realizzato grazie
al riconoscimento di istituzioni ed enti
pubblici e partecipati, al sostegno
di fondazioni, aziende e realtà private.
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Dedicato a Mariagrazia Fragiacomo
e Bruno Di Tommaso

Il Festival del Parco di Monza aderisce
a Ville Aperte in Brianza - il programma
di riscoperta del patrimonio culturale della
Brianza promosso dalla Provincia di Monza
e della Brianza - con l’apertura straordinaria
di Villa Mirabello e con le visite condotte
da guide professionali.

SOSTENIBILITÀ

Il

Parco di Monza non è solo un bene culturale,
storico, architettonico e paesaggistico
ma ha anche un valore ambientale che
dobbiamo rispettare in un’ottica più ampia
di salvaguardia del nostro territorio, del nostro
Paese e dell’intero pianeta Terra.

Il Festival rispetta l’ambiente
ed è eco-sostenibile:
•

No plastica

•

Piatti e i bicchieri sono in materiale
compostabile MATER BI

•

L’acqua del “sindaco” è disponibile
e distribuita dalla Casetta dell’acqua
di BrianzAcque

•

La raccolta dei rifiuti è differenziata
e curata direttamente da Legambiente,
in accordo con il Comune di Monza

•

Tutti gli allestimenti sono riutilizzabili
e realizzati avendo cura del Parco e con
un ridotto impatto visivo e ambientale

•

Le musiche sono coinvolgenti senza essere
invasive o con un volume troppo alto
e amplificato

•

Diverse e originali iniziative coinvolgono
bambini e adulti in laboratori, attività,
presentazioni di libri dedicati
all’ambiente, all’educazione
e al rispetto per la natura

•

La mobilità del Festival
è eco-sostenibile: realizzati percorsi
di collegamento fra le diverse aree
del Festival che consentono facili
spostamenti utilizzando pulmini elettrici

•

Riduzione della produzione di materiale
cartaceo, con preferenza alla
comunicazione in digitale su web e social
media

•

La sostenibilità del Festival è garantita
dalla collaborazione con il progetto
del Consorzio Comunità Brianza
e Lunanuova Cooperativa sociale,
Sensibili al Cambiamento che vuole
promuovere e valorizzare buone pratiche
ambientali con attenzione alla produzione
e al consumo responsabile

L’Associazione Novaluna aderisce al progetto
europeo LIFE GreenFEST - Green Festivals and
Events through Sustainable Tenders - LIFE16 GIE/
IT/000748 di cui Anci Lombardia è Ente capofila

Il Festival del Parco di Monza ha testato
i Criteri Ambientali Minimi elaborati dal progetto
per l’organizzazione di eventi culturali sostenibili.
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I LUOGHI

Porta Biassono

6

Parco di Monza

Porta Vedano

1

Villa Mirabello

2

Cascina San Fedele

3

Lo Scrittore

4

Cascina Frutteto

5

C.na Mulini Asciutti

6

Cascina Costa Alta

7

Fontana Villa Reale

8

Orangerie/Serrone

3
1
4

2

5

Porta Villasanta

Porta Monza

8

7

COME RAGGIUNGERCI
IN AUTO
Parcheggi Porta
Monza e Porta
Vedano e proseguire a piedi.
CON NAVETTA
ELETTRICA
da Porta Monza
con fermate nei luoghi principali
del Festival e presso alcuni
ingressi del Parco di Monza.
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A PIEDI E IN BICI
Per Mirabello
e Scrittore: entrare
da Porta Monza o Porta
Villasanta proseguire su viale
Cavriga, percorrere viale
Mirabello. Da Porta Vedano,
proseguire su viale Vedano,
poi a destra su viale Mirabello.
Per Cascina San Fedele:
da Porta Monza o Porta
Villasanta percorrere viale

Cavriga e girare a incrocio
bar Cavriga.
Per Cascina Mulini
Asciutti: da Porta Villasanta
seguire sentiero a destra
per circa 200 metri.
TRENO/BUS
Stazione FS di
Monza » bus Z221
(fermata corso Milano) »
fermata viale Cesare Battisti.

INFORMAZIONI

Gli appuntamenti e gli spettacoli sono
ad ingresso libero e gratuito.

LA TAVOLA
DEL FESTIVAL

Per alcune iniziative e visite guidate,
contrassegnate da è richiesta una piccola
donazione. Grazie per il vostro prezioso
sostegno!
Molte iniziative sono accessibili anche a chi
ha problemi motori: trovate il simbolo a fianco
di ogni evento.
Per le visite guidate, per alcune attività e per
i pranzi a Cascina San Fedele, contrassegnati
da è consigliata la prenotazione per
agevolare il lavoro dei tanti volontari che
contribuiscono alla buona riuscita del Festival
e garantire la partecipazione alle iniziative:
osservare con attenzione quanto riportato
a fianco di ogni appuntamento per poter
prenotare correttamente.

Sabato e domenica
12.30 – 14 Cascina San Fedele
Pranzo con menu del territorio, anche
per vegetariani (15 euro) e per bambini
(10 euro)
Prenotazione:
www.festivaldelparcodimonza.it
Sacchetti pic nic (7 euro) sono
disponibili presso Villa Mirabello
e Cascina San Fedele

In caso di pioggia sono previste sedi al coperto
indicate nel programma dettagliato pubblicato
sul sito. Le visite guidate vengono comunque
effettuate anche con ombrelli o parapioggia
a fronte di un minimo di prenotazioni registrate.
Per tutte le iniziative che richiedono
la prenotazione e/o la donazione,
vi chiediamo di presentarvi 30 minuti prima
dell’orario di partenza per agevolare il lavoro
di chi cura l’accoglienza dei partecipanti.

9 – 18 Villa Mirabello
e Cascina San Fedele
Due punti ristoro a cura di Solleva
Cooperativa sociale
I produttori Slow Food al Festival
Sono presenti stand per degustazione
e vendita prodotti locali
A cura di Slow Food Monza e Brianza

INFO POINT
Stazione FS Metro 1
Sesto S.G. » bus Z221 »
fermata viale Cesare Battisti.
Stazione F.S. Villasanta
e proseguire a piedi
CON IL TRENINO
DEL PARCO
Fermate: Cascina
del Sole, Serrone (Giardini Villa
reale), bar viale Cavriga, Porta
Vedano, Villa Mirabello.

INFO POINT a Villa Mirabello e a Cascina San Fedele
e INFOMOBILE della Reggia di Monza
Per ogni richiesta e informazione:
segreteria@festivaldelparcodimonza.it
Tel. 351 9960714
festivaldelparcodimonza.it
facebook.com/festivaldelparcodimonza
instagram.com/festivaldelparcodimonza
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SABATO 21 SETTEMBRE
VILLA MIRABELLO
09.30 Passi di salute nel Parco
09.30 I produttori Slow Food:
dal territorio al Festival
09.30 Plasticamarea
Installazione artistica
di Rosa Lanzaro
09.30 Il Parco e la Villa:
nuove visioni, video
10.00 Passeggiata
dell’inclusione
10.00 Scopriamo il Parco
con il nordic walking
10.30 Visite guidate a Villa
Mirabello (poi alle 11.30,
12.30, 16.00 e 17.00)
14.30 Mi metto nei tuoi panni,
visita guidata
in carrozzina
15.00 Il Cardinal Durini,
il paesaggio, la natura,
le scienze, conferenza
15.00 Un “classico” pomeriggio
in Villa, concerto
Duo di Milano
16.30 Soavi melodie e brezze
musicali, concerto
Trio Lanzini

LO SCRITTORE

CASCINA
SAN FEDELE
09.30 Monzaflora 2019,
mostra florovivaisti
09.30 La libreria del Festival
09.30 Scopri il Parco
con l’orienteering

Un colore per ogni
sezione del Festival

09.30 Vladimiro Ferrari,
un monzese
e il suo Parco,
mostra fotografica
10.30 Parchi e Giardini
di Regge in Europa,
con P. Addis
e L. S. Pelissetti
12.30 La Tavola del Festival,
pranzo con menu
del territorio
14.00 Due parchi, un cammino,
un festival, trek in arrivo
da Milano
14.30 Gioventù Green,
cinema ambiente
14.30 Prevenire è vivere,
workshop
14.30 La ripetizione differente,
laboratorio
14.30 Profumi intorno al muro,
laboratorio
15.30 Sole, pioggia, vento,
laboratorio
16.00 Manine che parlano,
occhietti che ridono,
laboratorio
17.00 Muro, io ti mangio…
in musica, con
Vincenzo Zitello

15.30 Giuseppe Festa
La luna, i lupi, i figli
del bosco… e una chitarra
17.00 Filippo Solibello
Stop plastica a mare
Conduce
Marco Ardemagni

Scoprire il Parco
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Musica e arte

IN SINTESI
CASCINA FRUTTETO
/SCUOLA AGRARIA
DEL PARCO DI MONZA
14.30 I Giardini Reali, sulla
carta e nella realtà,
conferenza e visita guidata
con L. S. Pelissetti
15.30 Visita guidata agli orti
a cumulo
CASCINA
MULINI ASCIUTTI
15.30 Il sentiero dei poeti,
laboratorio
15.30 Passeggiata naturalistica
lungo il Lambro (poi alle
17.00)
18.30 Concerto per la natura
con cena finale
CASCINA COSTA ALTA
17.00 Il mistero del cavaliere
senza nome, escape park
(poi alle 20.30)
ORANGERIE
/SERRONE VILLA REALE
11.00 “Dal marmo al missile”,
mostra
17.30 Visita guidata alla mostra
con M. Corgnati
18.30 Arte e Natura,
conversano M. Corgnati,
F. Pizzoni,
conduce M. Biffis
19.30 Buffet “Dimensione
natura”
20.30 Passeggiata sensoriale
nei Giardini reali

Scrittori
e narrazioni

Spazio bambini
e ragazzi

DOMENICA 22 SETTEMBRE
VILLA MIRABELLO
09.30 I produttori Slow Food:
dal territorio al Festival
09.30 Plasticamarea
Installazione artistica
di Rosa Lanzaro
09.30 Il Parco e la Villa: nuove
visioni, video
09.30 A due ruote nel Parco,
visita guidata in bici
09.30 Visite guidate a Villa
Mirabello (poi alle 10.30,
15.30 e 16.30)
10.00 Sacro mantice, piccolo
concerto in cappella
(poi alle 10.20)
11.30 Mantici circolari, piccolo
concerto in Salone
(poi alle 11.50, 12.20)
14.30 Andar come d’incanto,
passeggiata musicale
14.30 Incontro con i produttori
15.30 Biserta e altre storie,
concerto
17.00 Allegro con gioia,
con Roy Paci
e Carmine Ioanna

13.00 La città di Monza e il suo
Parco, trek in arrivo
da stazione FS
14.30 Gioventù green,
cinema ambiente
15.00 I giochi della natura,
spazio gioco
15.30 Mortimer Mc Grave,
concerto
15.30 Dal campo al quadro,
laboratorio

LO SCRITTORE
11.00 Storie del Parco 2019,
presenta
Antonio Cornacchia
15.30 Bruno Arpaia
Cambiamenti climatici
e migrazione ambientale
16.30 E. Arosio
e G. Maimone
Greta e Marlon
al Parco Sempione
17.30 Gianni Biondillo
Scoprire a piedi
le metropoli

09.30 Monzaflora 2019,
mostra florovivaisti
09.30 La Libreria del Festival
09.30 Vladimiro Ferrari, un
monzese e il suo Parco,
mostra fotografica
12.30 La Tavola del Festival,
pranzo con menu
del territorio

Consigliata
la prenotazione

PORTA MONZA
07.30 I Giardini della Villa
all’alba, passeggiata
con C. Beretta
e M. De Aloe
CASCINA FRUTTETO
/SCUOLA AGRARIA
DEL PARCO DI MONZA
09.30 Il Parco tra natura
e antropizzazione:
il paesaggio, visita
guidata con G. Buizza

CASCINA
MULINI ASCIUTTI
10.30 Domenica al mulino,
cascina aperta
10.30 Un bosco che cresce,
laboratorio
FONTANA AVANCORTE
VILLA REALE
15.30 Monza e i 500 anni
con Leonardo da Vinci,
passeggiata poetica
ORANGERIE
/SERRONE VILLA REALE
11.00/20.00 Mostra
“Dal marmo al missile”

CASCINA
SAN FEDELE

Cosa indicano
i simboli degli eventi

IN SINTESI

Richiesta una
donazione

A pagamento
e con prenotazione

Accessibile per persone
con disabilità

www.festivaldelparcodimonza.it | 7

SABATO 21 SETTEMBRE 2019
ATS, un’occasione per ritrovarsi
e condividere momenti di benessere fisico
e mentale, utili per mantenersi in forma
e in salute. Prima della partenza accoglienza
e saluti da parte delle autorità.
Partenza: ore 10 Villa Mirabello
Arrivo: Cascina San Fedele
A cura di ATS
(Azienda di Tutela della Salute) Brianza
www.ats-brianza.it

VILLA MIRABELLO
9.30 – 18.30 Plasticamarea
Installazione artistica interattiva
di Rosa Lanzaro
L’opera è stata creata con i rifiuti raccolti
nei mesi estivi negli uffici, tra le famiglie
dei dipendenti, tra le cooperative sociali
e all’interno delle attività e dei servizi
del Consorzio Comunità Brianza.
A cura di Consorzio Comunità Brianza
e Lunanuova
www.comunitamonzabrianza.it

L’associazione Brianza per il cuore
è presente per consegnare
ai partecipanti la piantina con le esatte
collocazioni degli 8 defibrillatori donati
al Parco e per fornire informazioni
sul loro utilizzo.

9.30 – 18.30 I produttori Slow Food: dal
territorio al Festival
Mercato dei produttori per valorizzare quanti
sul territorio di Monza e della Brianza
operano per un’alimentazione buona,
rispettosa dell’ambiente, giusta e sana.
A cura di Slow Food Monza e Brianza

9.30 – 17.30 Il Parco e la Villa: nuove
visioni – rassegna video

Proiezione continuata di filmati
e documentari per lo più sconosciuti
al grande pubblico che valorizzano
il patrimonio ambientale del Parco e quello
artistico della Villa e dei suoi Giardini.
È possibile vedere “Le quattro stagioni
del Parco” che ci mostra la bellezza della
natura attraverso le mutazioni delle stagioni,
il filmato prodotto da Rai News “I Segreti della
Villa Reale” e il video di Philippe Daverio
sempre dedicato alla Villa Reale.
Nella Biblioteca del Parco in Villa Mirabello.

9.30 Passi di salute nel Parco
Una camminata organizzata da ATS Brianza
con il Comune di Monza e con
la partecipazione dei Gruppi di cammino
Un colore per ogni
sezione del Festival

Scoprire il Parco
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10.00 Passeggiata dell’inclusione
Una camminata aperta a tutti, persone con
e senza disabilità e minori accompagnati.
Il gruppo disabili con accompagnatori ha
la possibilità di camminare in un contesto
inclusivo assieme a normalmente dotati.
Partenza: Villa Mirabello
A cura di Fondazione Stefania,
La Nuova Famiglia e Gruppo Intervento
progetti@fondazionestefania.it

10.00 Scopriamo il Parco con il nordic
walking
Alla scoperta delle Cascine, dei sentieri che
costeggiano le sponde del Lambro e dei tanti
canali che alimentavano i mulini con
gli istruttori Cinzia, Cristina e Alessandro
e dalla GEV Ignazio Ciani.
Partenza: Villa Mirabello
A cura di Prowalking Monza
www.prowalking.com

Musica e arte

Scrittori
e narrazioni

Spazio bambini
e ragazzi

SABATO 21 SETTEMBRE 2019
10.30 Visite guidate a Villa Mirabello

15.00 Un “classico” pomeriggio in Villa

Scopriamo e conosciamo Villa Mirabello
e l’attigua Cappella del Cardinal Durini,
aperte in esclusiva per il Festival, la nevaia
e il ninfeo, accompagnati da Elena Riboldi,
guida professionale e presidente di Guidarte.
Le visite sono inserite nel programma
di Ville Aperte in Brianza 2019
Le successive visite con partenza alle 11.30,
12.30, 16.00 e 17.00
www.festivaldelparcodimonza.it

14.30 Mi metto nei tuoi panni

Una visita guidata con Luca Caprotti, guida
naturalistica e turistica che accompagna
un gruppo di persone a visitare e conoscere
il Parco. Rivolta ad utenti che si muovono
in carrozzina; alcuni di questi la utilizzano
normalmente, mentre 10 carrozzine sono
a disposizione di chi vuole sperimentarsi
e “mettersi nei tuoi panni”.
Partenza da Villa Mirabello e arrivo a Cascina
del Sole dove si svolge la 6° edizione
di “Entra in gioco”, evento promosso dal
Comune di Monza insieme alle associazioni
e ai familiari di minori con disabilità, dedicato
all’inclusione sociale e scolastica.
A cura di: La Nuova Famiglia, Fondazione
Stefania, Gruppo Intervento e Unitalsi.
nuova.famiglia@virgilio.it

15.00 Il cardinal Durini, il paesaggio,
la natura, le scienze

Conferenza di Elisabetta Cagnolaro,
storica dell’arte e guida turistica.
Villa Mirabello, salone centrale,
uscita e percorso successivo al Ninfeo.
A cura di Italia Nostra e La Casa della Poesia
di Monza
www.festivaldelparcodimonza.it

Cosa indicano
i simboli degli eventi

Consigliata
la prenotazione

Richiesta una
donazione

Concerto del DUO DI MILANO, con l’arpista
Federica Sainaghi e il violinista Fulvio
Liviabella; musiche di Bach, Mendelssohn,
Saint-Saëns, Schubert.
Cortile esterno Villa Mirabello
Direzione artistica Amici della Musica Monza
amicidellamusica.monza@gmail.com

16.30 Soavi melodie e brezze musicali

Concerto del TRIO LANZINI: Giovanni
Lanzini clarinetto, Elisa Lanzini violino
e Michele Lanzini violoncello;
musiche di Haydn, Mozart, Mercadante.
Cortile esterno Villa Mirabello
Direzione artistica Amici della Musica Monza
amicidellamusica.monza@gmail.com

CASCINA SAN FEDELE
9.30 – 18.30 Monzaflora 2019
Una rinnovata edizione della mostra
mercato, con esposizione di 15 aziende
del mondo del florovivaismo
e del giardinaggio, aperta tutto il giorno.
A cura di Scuola Agraria del Parco di Monza
www.monzaflora.it

9.30 – 18.30 La libreria del Festival
Stand di libri in vendita sul tema natura,
ambiente, paesaggio
A cura di Libreria Libri e Libri di Monza

9.30 – 18.30 Vladimiro Ferrari,
un monzese e il suo Parco
Mostra fotografica delle immagini più belle
e suggestive del Parco, tratte dalla raccolta
custodita nella Biblioteca del Comune di
Monza.

A pagamento
e con prenotazione

Accessibile per persone
con disabilità

www.festivaldelparcodimonza.it | 9

SABATO 21 SETTEMBRE 2019
La mostra è curata da Umberto Isman,
giornalista e fotografo.
Spazio interno in Cascina
info@novalunamonza.it

9.30 Scopri il Parco con l’orienteering
Percorso di orienteering nel Parco
(due tracciati e lunghezze) con la mappa,
alla scoperta dei più bei punti del Parco.
Partenza e arrivo: Cascina San Fedele
Iscrizioni: dalle ore 9:00 sul posto
o all’indirizzo: 0055@fastwebnet.it
Costo di partecipazione: 3 euro comprensivo
della mappa con il tracciato
A cura di: ADS MONZA OK
0055@fastwebnet.it

10.30 Parchi e Giardini di Regge
in Europa

Conversazione tra Piero Addis, direttore
del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
e Laura Sabrina Pelissetti, presidente
Re.Gi.S. Rete dei Giardini Storici, sulle Regge
europee e i loro giardini.
Sala cinema interna
A cura del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza

12.30 – 14.00 La tavola del Festival del Parco
Pranzo con menu del territorio, anche per
vegetariani (15 euro) e per bambini (10 euro).
A cura di Solleva Cooperativa sociale
A pagamento e richiesta prenotazione
www.festivaldelparcodimonza.it

14.00 Due parchi, un cammino,
un festival
Trekking che parte da Milano, attraversa
l’area a nord della città e dal Parco Nord
raggiunge il Parco di Monza, condotto da
Gianluca Migliavacca.

Un colore per ogni
sezione del Festival

Scoprire il Parco
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Ritrovo dei partecipanti alle ore 8,45 presso
la fermata Bignami (Metro 5)
Alle ore 16,30 rientro dei partecipanti
alle proprie sedi
A cura di: Trekking Italia e Sentieri
Metropolitani
milano@trekkingitalia.org

14.30 Gioventù Green

Cortometraggi e filmati internazionali,
anche di animazione, per bambini e famiglie,
provenienti dal 22° Film festival
CinemAmbiente di Torino.
Sala cinema interna
A cura di Spazio Cinema Anteo

14.30 Prevenire è vivere
Workshop per conoscere e attuare uno stile
di vita salutare, con l’analisi dei 10 punti del
WCRF (World Cancer Research Fund - Fondo
Mondiale per la Ricerca sul Cancro).
L’intervento è condotto da Alessandra
Borgo, biologa nutrizionista LILT e prevede
un focus sulla sana alimentazione con spazio
alle domande del pubblico.
Cortile esterno
A cura di LILT Milano - Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori

14.30 La ripetizione differente
laboratorio dai 16 anni e per adulti
Laboratorio per imparare a realizzare
stampe legate al mondo vegetale, utilizzando
la tecnica della stampa calcografica,
con la docente Alessia Zucchi.
Richiesta donazione di 10 euro, comprensiva
del materiale e di un oggetto personalizzato:
maglietta e borsa
A cura di La Casa della Poesia Monza
e Associazione Gabaré
segreteria@lacasadellapoesiadimonza.it

Musica e arte

Scrittori
e narrazioni

Spazio bambini
e ragazzi

SABATO 21 SETTEMBRE 2019
14.30 Profumi intorno al muro –
laboratorio 6-12 anni

17.00 Muro, io ti mangio… in musica

Sui muri e nei loro dintorni si trovano piante
dal profumo e dagli usi particolari. I bambini
annusano “alla cieca” alcuni campioni
e vengono invitati da Maria Cristina
Pasquali ad associare ai profumi emozioni
e ricordi.
Richiesta donazione di 5 euro, comprensiva
del materiale e di 2 profumabiancheria
A cura di La Casa della Poesia di Monza
e Associazione Gabaré
segreteria@lacasadellapoesiadimonza.it

15.30 Sole, pioggia, vento – laboratorio
9-12 anni
Le stagioni nel parco e nell’arte : dopo aver
compiuto una visita alle zone più suggestive
del parco sarà proposta ai bambini
la conoscenza e la rappresentazione delle
stagioni, con l’obiettivo di sensibilizzarli sulle
differenze tra le varie stagioni e sulle
trasformazioni del paesaggio nel corso
dell’anno.
A cura di Guidarte
www.festivaldelparcodimonza.it

16.00 Manine che parlano, occhietti
che ridono – laboratorio 1-3 anni, con
familiari
Un laboratorio creativo di esplorazione
sensoriale usando elementi naturali
del Parco di Monza e la colla della nonna
aromatizzata alle erbe, condotto da
Giovanna Cravotta, responsabile Settore
Infanzia di Meta e Silvia Campagnola,
pedagogista e educatrice di Meta.
A cura di META Cooperativa sociale
iscrizioni@metacoop.org

Cosa indicano
i simboli degli eventi

Consigliata
la prenotazione

Richiesta una
donazione

Percorso botanico, poetico e musicale
da palcoscenico.
Poesia e ritratti, emozioni e storie per una
meravigliosa dozzina di piante commestibili
che crescono sui muri a secco.
Vincenzo Zitello, arpa celtica e arpa
bardica, Giovanni Galfetti, organo,
Carlo Bava, ciaramella, progetto e immagini
fotografiche, Maria Cristina Pasquali,
progetto e narrazione, Alessia Zucchi,
progetto, disegni e incisioni.
Con la partecipazione della critica
Elisabetta Motta
A cura di La Casa della Poesia di Monza
e Associazione Gabaré
segreteria@lacasadellapoesiadimonza.it

LO SCRITTORE
15.30 La luna, i lupi, i figli del bosco…
e una chitarra, incontro con l’autore
Giuseppe Festa
Intervento di narrazione dello scrittore,
educatore ambientale e musicista,
accompagnato dalla sua chitarra, sui temi
trattati nei suoi libri come “La luna è dei
lupi”, “Il passaggio dell’orso”, “Cento passi
per volare” e l’ultimo “I figli del bosco”.

17.00 SPAM, Stop Plastica A Mare,
incontro con l’autore Filippo Solibello
30 piccoli gesti per salvare il mondo
dalla plastica: trenta giorni, trenta post-it.
L’autore, artista concettuale, scrittore, oltre
che autore e conduttore radiofonico di tanti
programmi, tra i quali Caterpillar su Radio 2,
è l’inventore di “M’illumino di meno”,
campagna di sensibilizzazione ambientale

A pagamento
e con prenotazione

Accessibile per persone
con disabilità
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SABATO 21 SETTEMBRE 2019
sui temi del cambiamento climatico
e del risparmio energetico.
Conduce i due incontri Marco Ardemagni,
conduttore radiofonico, autore televisivo
e poeta.
Bookshop delle opere degli scrittori:
Libreria Libri e Libri di Monza

CASCINA FRUTTETO/SCUOLA
AGRARIA DEL PARCO DI MONZA
14.30 I Giardini Reali, sulla carta
e nella realtà

Conferenza e visita guidata con l’esperta,
la storica dell’arte Laura Sabrina
Pelissetti presidente Re.Gi.S,
Rete dei Giardini Storici.
Introduzione storica con la proiezione
di immagini e documenti e visita ai Giardini
della Villa Reale.
www.festivaldelparcodimonza.it

15.30 Visita guidata agli orti a cumulo

Visita agli orti a cumulo permanente,
con l’esperto Pio Rossi: produrre ortaggi
naturali con riciclo di scarti verdi.
A cura di Scuola Agraria del Parco di Monza
segreteriacorsi@monzaflora.it

CASCINA MULINI ASCIUTTI
15.30 Il sentiero dei poeti
laboratorio dai 7 anni

Laboratorio di arte-natura per famiglie con
Martina Mangano, educatrice e artista.
Nel Laboratorio nel bosco viene realizzata
l’installazione artistica partecipata Il sentiero
dei poeti. Ispirandosi ai diversi elementi
naturali presenti, grandi e piccoli saranno
condotti alla ricerca della propria parola;
le parole generate troveranno casa nel bosco
e andranno a costituire il sentiero dei poeti,
che resterà visitabile nel corso di tutto
il Festival.
A cura di CREDA onlus
www.creda.it

15.30 Passeggiata naturalistica lungo
il Lambro
Il fiume Lambro attraversa buona parte
del Parco ed è un ambiente che ospita molti
elementi naturali: passeggiata di circa
un’ora, accompagnati da Matteo Pessina,
guida naturalistica, con il percorso tra
il ponte dei Bertoli e il ponte di viale Cavriga.
La successiva parte alle ore 17
A cura di CREDA onlus
www.creda.it

18.30 Concerto per la natura con cena
finale
Concerto benefico per il restauro dei Mulini
Asciutti. Musica italiana e straniera
de I Fracassoni ad allietare la cena.
Concerto gratuito, cena con contributo
A cura di CREDA onlus
www.creda.it

Un colore per ogni
sezione del Festival

Scoprire il Parco
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SABATO 21 SETTEMBRE 2019
CASCINA COSTA ALTA
17.00 – 22.30 Il mistero del cavaliere
senza nome, escape park
Un’esperienza all’insegna dell’avventura:
tramite la risoluzione di indizi ed enigmi,
i ragazzi avranno la possibilità di mettersi
alla prova.
Primo turno dalle 17 alle 19 per ragazzi
11-13 anni. Secondo turno dalle 20.30
alle 22.30 per ragazzi 14-16 anni.
L’iniziativa si svolge all’aperto anche in caso
di pioggia con parapioggia ed eventuale
ombrello
A cura di META Cooperativa sociale
iscrizioni@metacoop.org

ORANGERIE
/SERRONE VILLA REALE

17.30 Visita alla mostra “Dal marmo al
missile” con la guida della curatrice
Martina Corgnati.
www.festivaldelparcodimonza.it

18:30 Martina Corgnati, professore
presso Accademia di Belle Arti di Brera
e Filippo Pizzoni, architetto, paesaggista
e storico del giardino, dialogano su arte
e natura.
Conduce l’incontro Marialuisa Biffis,
Garden Club Monza e Brianza
www.festivaldelparcodimonza.it

19:30 Buffet “Dimensione natura”,
a cura di In-presa Soc. Coop. Sociale
A pagamento, posti limitati
con prenotazione
www.festivaldelparcodimonza.it

11.00 – 20.00 Mostra “Dal marmo
al missile – Capolavori d’arte svelati
tra tradizione e innovazione”.
Dalla pietra alla conquista dello spazio,
la mostra composta da 70 opere, si muove
dalle radici nel passato alla proiezione
nel futuro.
Ingresso gratuito
A cura di Fondazione Cariplo, Fondazione
della Comunità Monza e Brianza

20:30 Passeggiata sensoriale
nei Giardini reali
Il Parco come non l’avete mai “visto”:
profumi, suoni, rumori, consistenze, silenzi;
un percorso esperienziale accompagnati
da Rosanna Crippa e Loredana Caglio,
Guardie Ecologiche Volontarie.
A cura di GEV del Parco Regionale
Valle del Lambro
www.festivaldelparcodimonza.it

Progetto Reggia di Monza - Arte e Natura
Il complesso Villa Reale-Parco è un luogo
ideale per coniugare armoniosamente arte
e natura.
Il progetto Reggia di Monza - Arte e Natura
è concepito con Fondazione della
Comunità di Monza e Brianza
e con Fondazione Luigi Rovati.

Cosa indicano
i simboli degli eventi

Consigliata
la prenotazione

Richiesta una
donazione

A pagamento
e con prenotazione

Accessibile per persone
con disabilità
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DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
Ciani, guida esperta e Guardia Ecologica
Volontaria del Parco Regionale Valle
del Lambro.
www.festivaldelparcodimonza.it

VILLA MIRABELLO
9.30 Plasticamarea
Installazione artistica interattiva
di Rosa Lanzaro
L’opera è stata creata con i rifiuti raccolti
nei mesi estivi negli uffici, tra le famiglie
dei dipendenti, tra le cooperative sociali
e all’interno delle attività e dei servizi
del Consorzio Comunità Brianza.
A cura di Consorzio Comunità Brianza
e Lunanuova
Info: www.comunitamonzabrianza.it

9.30 Visite guidate a Villa Mirabello
Scopriamo e conosciamo Villa Mirabello
e l’attigua Cappella del Cardinal Durini,
aperte in esclusiva per il Festival, la nevaia
e il ninfeo, accompagnati da Elena Riboldi,
guida professionale e presidente di Guidarte.
Le visite sono inserite nel programma
di Ville Aperte in Brianza 2019
Le successive visite con partenza alle 10.30,
15.30, 16.30
www.festivaldelparcodimonza.it

9.30 – 18.30 I produttori Slow Food:
dal territorio al Festival
Mercato dei produttori per valorizzare
quanti sul territorio di Monza e della Brianza
operano per un’alimentazione buona,
rispettosa dell’ambiente, giusta e sana.
A cura di Slow Food Monza e Brianza

9.30 – 17.30 Il Parco e la Villa: nuove
visioni – rassegna video

10.00 Sacro mantice

Proiezione continuata di filmati
e documentari per lo più sconosciuti
al grande pubblico che valorizzano
il patrimonio ambientale del Parco e quello
artistico della Villa e dei suoi Giardini.
È possibile vedere “Le quattro stagioni
del Parco” che ci mostra la bellezza della
natura attraverso le mutazioni delle stagioni,
il filmato prodotto da Rai News “I Segreti della
Villa Reale” e il video di Philippe Daverio
sempre dedicato alla Villa Reale.
Nella Biblioteca del Parco in Villa Mirabello.

9.30 A due ruote nel Parco
Un nuovo percorso inedito in bicicletta per
scoprire luoghi sconosciuti o attraversati
senza attenzione, condotto da Ignazio
Un colore per ogni
sezione del Festival

Scoprire il Parco
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Nella Cappella del Cardinal Durini, piccoli
concerti che liberano emozioni nell’aria
e riportano il bandoneon in Chiesa con una
magica fusione di Sacro e profano, del suono
del tango e dell’atmosfera dell’organo.
Al bandoneon l’artista, arrangiatore
e compositore argentino, Gerardo Agnese
Secondo piccolo concerto alle 10.20
Direzione artistica Musicamorfosi
www.musicamorfosi.it

11.30 Mantici circolari
Nella Sala centrale di Villa Mirabello
i musicisti suonano disposti circolarmente
intorno al pubblico, nessun palco, nessun
punto di ascolto e visione predefinito;
un concerto circolare e arioso che avvolgerà
con le sue armonie. Con Carmine Ioanna
e Nadio Marenco fisarmonica, Max De
Aloe armonica cromatica, Gerardo Agnese
bandoneon, Simone Bottasso organetto
diatonico. I successivi piccoli concerti
alle ore 11.50 e 12.20

Musica e arte

Scrittori
e narrazioni

Spazio bambini
e ragazzi

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
Direzione artistica a cura di Musicamorfosi
www.musicamorfosi.it

14.30 Andar come d’incanto,
passeggiata musicale
Una passeggiata musicale in luoghi incantati:
Luca Caprotti, guida naturalistica
e turistica, conduce i visitatori a conoscere
gli angoli più caratteristici nei loro aspetti
storici e paesaggistici.
Accompagna Max De Aloe
e le sue armoniche cromatiche.
www.festivaldelparcodimonza.it

14.30 Incontro con i produttori
SlowFood

15.30 Biserta e altre storie

Concerto con Simone Bottasso, fisarmonica
e organetto diatonico, Niccolò Bottasso,
violino, tromba, flicorno e Simone Sims
Longo, sound design e elettronica. Il Duo
Bottasso lavora principalmente nel campo
della world music, sempre alla ricerca di un
compromesso fra le loro origini di musicisti
folk ed il loro interesse per l’improvvisazione
e la musica contemporanea. Simone Sims
Longo è interessato a creare e processare
suoni nel campo digitale.
Direzione artistica a cura di Musicamorfosi

17.00 Allegro con gioia

Concerto con Roy Paci, cantante,
trombettista, compositore, produttore
discografico e Carmine Ioanna Aka Duo
Then ø.

Consigliata
la prenotazione

CASCINA SAN FEDELE
9.30 – 18.30 Monzaflora 2019

Parlare con chi conosce il suo prodotto, le sue
caratteristiche nutrizionali e i migliori utilizzi in
cucina e avere spiegazioni sulla filiera che lo
porta fino al consumatore finale.
A cura di Slow Food Monza e Brianza

Cosa indicano
i simboli degli eventi

Con la partecipazione di Max De Aloe,
Nadio Marenco e Duo Bottasso.
Sempre più intenso il sodalizio tra il genio
gitano della fisarmonica Carmine Ioanna
e la tromba e il flicorno del grande Roy Paci.
I due affrontano un intenso cammino intorno
alle musiche del mondo, un dialogo sincero
tra di loro e con il pubblico, in un repertorio
di brani originali, cover e ampi tratti
di completa improvvisazione a tinte jazz.
Direzione artistica a cura di Musicamorfosi

Richiesta una
donazione

Una rinnovata edizione della mostra mercato,
con esposizione di 15 aziende del mondo del
florovivaismo e del giardinaggio, aperta tutto
il giorno.
A cura di Scuola Agraria del Parco di Monza
www.monzaflora.it

9.30 – 18.30 La libreria del Festival
Stand di libri in vendita sul tema natura,
ambiente, paesaggio
A cura di Libreria Libri e Libri

9.30 – 18.30 Vladimiro Ferrari, un
monzese e il suo Parco
Mostra fotografica delle immagini più belle
e suggestive del Parco, tratte dalla raccolta
custodita nella Biblioteca del Comune di
Monza.
La mostra è curata da Umberto Isman,
giornalista e fotografo.
Spazio interno in Cascina
info@novalunamonza.it

A pagamento
e con prenotazione

Accessibile per persone
con disabilità
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DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
12.30 – 14.00 La tavola del Festival
del Parco

15.30 Mortimer Mc Grave,
celtic rock band in concerto

Pranzo con menu del territorio, anche
per vegetariani (15 euro) e per bambini (10 euro).
A cura di Solleva Cooperativa sociale
A pagamento e richiesta prenotazione
Prenotazione: www.festivaldelparcodimonza.it

13.00 La città di Monza e il suo Parco,
trek in arrivo da stazione FS
In un giro a piedi per il centro storico
rivivremo il passato di Monza, remoto
e recente, fra pregevoli testimonianze
monumentali e tracce della sua operosa
vita quotidiana, accompagnati dalla guida
Umberto Scarpetta. Il percorso sfocerà
nel Parco, a cui accederemo attraverso le tre
tappe dei Boschetti, dei Giardini della Villa
e del Parco.
Partenza: Stazione di Monza F.S. ore 9.00
Arrivo: Cascina San Fedele ore 13.00
A cura di Trekking Italia
milano@trekkingitalia.org

14.30 Gioventù Green

Cortometraggi e filmati internazionali,
anche di animazione, per bambini e famiglie,
provenienti dal 22° Film festival
CinemAmbiente di Torino.
Sala cinema interna
A cura di Spazio Cinema Anteo

15.00 I giochi della natura

Spazio gioco per tutta la famiglia con diverse
proposte adatte alle varie età sui temi della
natura e dell’ambiente. Venite a divertirvi
e a mettervi alla prova giocando
con la natura e condividete le vostre azioni
amiche dell’ambiente nel corner
Sensibili al cambiamento.
A cura di CREDA e Consorzio Comunità Brianza
www.creda.it e www.comunitamonzabrianza.it

Un colore per ogni
sezione del Festival

Scoprire il Parco
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Imprevedibili e coinvolgenti,
i Mortimer Mc Grave presentano
un repertorio di ballate e canzoni celtiche
nello stile dei veri Bravehearts, riarrangiando
temi tradizionali.
Una sorprendente cattedrale sonora
con riferimenti al jazz, al blues, alla world
music e al pop.

15.30 Dal campo al quadro
laboratorio 9-12 anni
La biodiversità nel Parco e nelle nature
morte
Visitiamo la Cascina Frutteto e la Cascina
San Fedele, per parlare di biodiversità
nel Parco e per conoscere e rappresentare
la frutta e la verdura. I bambini,
singolarmente, realizzeranno poi la propria
natura morta disegnando i frutti di stagione
che preferiscono.
A cura di Guidarte
www.festivaldelparcodimonza.it

LO SCRITTORE
11.00 Storie del Parco 2019

Antonio Cornacchia, curatore
con Annalisa Bemporad, presenta
gli autori dei racconti della seconda edizione:
Pasquale Barbella, Dario Lessa,
Manuela Basso, Marco Speciale
e il vincitore del concorso “I documenti
raccontano” indetto dalla Biblioteca Civica
di Monza.
Letture di brani da parte degli allievi
della Scuola di Teatro del Binario7.
A cura di Novaluna e Vorrei.org
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15.30 Cambiamenti climatici
e migrazione ambientale

PORTA MONZA

Bruno Arpaia (scrittore, giornalista
e traduttore), presenta il suo libro “Qualcosa,
là fuori” che tratta di migrazione ambientale
a fronte di sconvolgimenti climatici.

16.30 Greta e Marlon al Parco
Sempione

Erica Arosio e Giorgio Maimone
(scrittori e giornalisti) raccontano come
nasce l’ambientazione intorno ai due
protagonisti dei loro romanzi, l’avvocato
Greta Morandi e il detective Mario Longoni,
fra cui “Juke Box. Cento lire tre delitti
per Greta e Marlon” che dedica un intero
capitolo alle splendide piante del Parco
Sempione di Milano.

17.30 Scoprire a piedi le metropoli
per conoscere il valore sociale
e simbolico dei luoghi

Gianni Biondillo, scrittore e architetto,
già docente presso l’Università della Svizzera
Italiana, all’Accademia di Architettura
di Mendrisio, di Psicogeografia e narrazione
del territorio, è uno degli ideatori di “Sentieri
metropolitani”, un progetto nato all’interno
di Trekking Italia, che si occupa di scoprire
a piedi le metropoli per conoscere/
riconoscere il valore sociale e simbolico
dei luoghi, creare relazioni attive
con i territori e favorire l’inclusione.

7.30 I Giardini della Villa all’alba,
passeggiata cromatica

Un’esplorazione dei Giardini della Villa Reale
per cogliere le atmosfere suggestive delle
prime luci del giorno: Corrado Beretta,
del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza,
conduce i visitatori a conoscere gli angoli
più caratteristici nei loro aspetti storici
e paesaggistici.
Accompagna Max De Aloe
e le sue armoniche cromatiche.
Partenza: Porta Monza
Arrivo: Villa Mirabello
www.festivaldelparcodimonza.it

CASCINA FRUTTETO/SCUOLA
AGRARIA DEL PARCO DI MONZA
9.30 Il Parco tra natura e
antropizzazione: il paesaggio

L’agronomo Giorgio Buizza ci accompagna
lungo un percorso soffermandosi a guardare
e spiegare luoghi più o meno conosciuti, luci
e ombre, splendori e rovine del nostro Parco.
Partenza: Cascina Frutteto (ore 9.00 raduno,
conferma prenotazioni, nuove iscrizioni)
Arrivo: Villa Mirabello (ore 12/12.30)
www.festivaldelparcodimonza.it

Bookshop delle opere degli scrittori:
Libreria Libri e Libri di Monza

Cosa indicano
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Richiesta una
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CASCINA MULINI ASCIUTTI

ORANGERIE
/SERRONE VILLA REALE

10.30 Domenica al mulino, cascina
aperta

11.00 – 20.00 Mostra “Dal marmo
al missile - Capolavori svelati tra tradizione
e innovazione”.

Dal chicco alla polenta, dalla spiga alla
michetta. Visita guidata con Luca Baglivo,
direttore del CREDA e macinazione
dimostrativa con l’antico mulino a pietra
alimentato ad acqua di Cascina Mulini
Asciutti.
A cura di CREDA
www.creda.it

Dalla pietra alla conquista dello spazio,
la mostra composta da 70 opere, si muove
dalle radici nel passato alla proiezione
nel futuro.
Ingresso gratuito.
A cura di Fondazione Cariplo,
Fondazione Comunità Monza e Brianza

10.30 Un bosco che cresce laboratorio dai 4 anni

Laboratorio di arte-natura per famiglie.
Nello spazio all’aperto viene realizzata
l’installazione artistica partecipata con
i materiali naturali messi a disposizione
o raccolti direttamente nel bosco. Guidati
dall’artista Martina Mangano nella
realizzazione, l’opera di land art resterà
fruibile fino a quando la natura non
la degraderà.
A cura di CREDA onlus
www.creda.it

FONTANA AVANCORTE
VILLA REALE
15.30 Monza e i 500 anni con Leonardo
da Vinci, passeggiata poetica
leonardesca
Dedicata a Leonardo nel suo 500°
con la partecipazione di oltre 70 poeti,
protagonisti di un reading di poesie dedicate
all’acqua. Il percorso parte dai Giardini Reali
della Villa, fino a concludersi in Cascina
San Fedele.
A cura di La Casa della Poesia di Monza
segreteria@casadellapoesiadimonza.it

Un colore per ogni
sezione del Festival

Scoprire il Parco
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HANNO COLLABORATO

Il

Festival è promosso e organizzato dall’associazione Novaluna
con Reggia di Monza e realizzato grazie all’adesione e alla partecipazione di:
ADS Monza Ok, Amici della Musica, Associazione Gabaré, BrianzaBiblioteche,
Brianza per il cuore, Circolo Fotografico Monzese, Consorzio Comunità Brianza,
CREDA onlus, Donne della Terra, Fondazione Stefania, GEV del Comune di Monza,
GEV del Parco Regionale Valle del Lambro, Gruppo Intervento, Guidarte,
In-presa Soc.Coop.Sociale, Italia Nostra, La Casa della Poesia di Monza,
La Nuova Famiglia, Legambiente Monza, LILT Milano, Lunanuova soc.coop.,
META Cooperativa sociale, Musicamorfosi, Parco Letterario Regina Margherita
e il Parco Valle del Lambro, Pro Monza, Prowalking Monza,
Re.Gi.S. Rete dei Giardini Storici, Scuola Agraria del Parco di Monza,
Scuola di teatro Binario 7, Slow Food Monza e Brianza, Solleva Cooperativa
sociale, Spazio cinema Anteo, Trekking Italia, Unitalsi, Vorrei.org.

Reportage fotografico: Circolo Fotografico Monzese.
Video: Vittorio Amodeo. Fonico: Francesco Pederzani.
Grafico: Antonio Cornacchia
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Con il sostegno di:
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Con il patrocinio e in collaborazione con:
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