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“Se qualcuno pensa che 
la pace e l’amore sono solo un cliché 

che deve essere lasciato agli anni ’60, 
questo è un problema.

La pace e l’amore sono eterni”

John Lennon

ore 21.00 duomo di monza
Spiritual Music • A LOVE SUPREME
Roberto Olzer organo | Giovanni Falzone tromba
Joo Cho soprano | Arsene Duevi voce | Eloisa Manera violino
Simone Zanchini fisarmonica | Marco Remondini violoncello

ore 21.00 musei civici monza casa degli umiliati
DAL MARMO AL MISSILE Inaugurazione mostra e concerto
di Simone Zanchini fisarmonica

ore 21.30 > 24.00 serrone reggia di monza
Dal Marmo al Missile apertura straordinaria

ore 21.30 > 24.00 roseto reggia di monza 
NOTTURNI AL ROSETO Idoli #1 due notti di amore e musica

ore 17.30 > 18.30 monza centro storico 
Monza Parade • Bloody Mary Poppins
Orchestrina da passeggio e promenade danzata nel centro storico

ore 18.45 > 19.30 TEAROSE DELI Mary Poppins Aperitivo

ore 21.30 > 24.00 serrone reggia di monza 
Dal Marmo al Missile apertura straordinaria

ore 21.30 > 24.00 roseto reggia di monza 
NOTTURNI AL ROSETO Idoli #1 due notti di amore e musica

villa reale di monza > piano nobile
ore 11.00 Risveglio indiano con Sazed Ul Alam sitar

ore 12.00 Chopin & Ravel con David Irimescu pianoforte

ore 18.00 capitol spazio cinema
FILM Asbury Park: lotta, redenzione, rock ‘n roll

*Tutti gli eventi sono gratuiti tranne dove diversamente indicato



ore 21.00 DUOMO DI MONZA
A LOVE SUPREME Spiritual Music 
Roberto Olzer organo | Giovanni Falzone tromba
Joo Cho soprano | Arsene Duevi voce 
Eloisa Manera violino | Simone Zanchini fisarmonica 
Marco Remondini violoncello

Un percorso nella spiritualità della musica da 
J.S.Bach a J.Coltrane, tra luce e silenzio, spirituals 
e fughe, corali e jazz con una meditazione di Padre 
Luciano Mazzocchi (Vangelo & Zen)
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info Ingresso libero con donazione a favore del restauro della facciata 
del Duomo. Dona online e riserva un posto nelle prime file 
>.monzavisionaria.it

A LOVE SUPREME               prima assoluta

ore 21.00 MUSEI CIVICI MONZA CASA DEGLI UMILIATI 
DAL MARMO AL MISSILE  
Capolavori d’arte svelati fra tradizione e innovazione
Inaugurazione mostra e concerto con
Simone Zanchini fisarmonica

Uno straordinario itinerario attraverso settanta opere e più 
provenienti dalla Collezione di Fondazione Cariplo e da prestigiose 
raccolte locali. Dall’arte etrusca alle tele di Pietro Ronzoni, 
dalle sculture di Arturo Martini fino alle opere di Lucio Fontana, 
Michelangelo Pistoletto e Christo, la rassegna ripercorre una storia 
di tradizione e innovazione radicata nel territorio monzese.
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info Orangerie (Serrone) della Reggia di Monza (da merc a dom 11-20) 
Musei Civici  (mer e gio 10-18,  da ven a dom 10 - 13 / 15 - 18)
Ingresso libero
Apertura straordinaria dell’Orangerie (Serrone) 
durante i Notturni al Roseto fino alle 24.00 



Roseto della Reggia di Monza 

ore 21.30 > 24.00 idoli #1 
due notti di amore e musica tra le rose
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notturni al roseto > roseto della reggia di monza

info 

dove

Ingresso 5€ in prevendita | 7€ alla porta | 2€ Under 12
Prevendita ProMonza e Vivaticket 
www.musicamorfosi.it/notturni

Il Roseto Niso Fumagalli si trova subito sulla sinistra 
entrando a piedi dall’ingresso principale della Reggia da 
Viale C. Battisti 1

in caso di maltempo spettacolo assicurato presso il Belvedere della Reggia

A 6 mila miglia da Woodstock un Roseto pieno di amore e 
musica da percorrere alla ricerca di #Idoli tra le rose: da 
Jimi Hendrix a Mary Poppins il passo è breve!
con: Hill Side Power Trio, Sazed Ul Alam, Giovanni Falzone 
Border Trio, Flower Power, Clelia Fumanelli, Shuko e 
Bloody Mary Poppins

Serrone (Orangerie) della Reggia di Monza

ore 21.30 > 24.00 dal marmo al missile
Capolavori d’arte svelati fra tradizione e innovazione

Uno straordinario itinerario suddiviso in due esposizioni: ai 
Musiei Civici, nel cuore di Monza e all’Orangerie (Serrone) di 
Villa Reale eccezionalmente visitabili fino a mezzanotte in 
contemporanea ai Notturni al Roseto.

in collaborazione con 
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza
>www.artgate-cariplo.it/open
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info Apertura straordinaria fino alle 24.00 con il biglietto di Notturni 
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monza parade > centro storico 
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ore 17.30 >18.30 CENTRO STORICO DI MONZA
Monza Parade - Bloody Mary Poppins

ore 18.45 >19.30 TEAROSE DELI
Mary Poppins Aperitivo

E se i temi della celeberrima colonna sonora di Mary 
Poppins, Oscar, Golden Globe e Grammy Award 
nel 1965, si trasformassero in very rock and roll 
da passeggio? Mary Poppins gira libera per Monza 
e dopo aver attraversato il centro storico, arriva in 
Piazza Duomo, accende un aperitivo luminoso con 
pozioni magiche estratte a freddo, acque vitali, latti 
vegetali e Bloody cocktail del laboratorio creativo di 
cucina naturale nel cuore di Monza

Nel centro storico in piena zona pedonale 
Ritrovo presso Casa degli Umiliati via Teodolinda 4
passaggi da Arengario, Duomo e Piazza San Pietro Martire

info 

dove

in caso di maltempo performance presso i Musei Civici di 
Monza, Casa degli Umiliati, via Teodolinda 4

dove Tearose Deli è in Piazza Duomo 6 
> www.tearosedeli.com

Bloody Mary Poppins
Orchestrina da passeggio 
con promenade danzata 

Andrea Baronchelli trombone e 
arrangiamenti 
Massimiliano Milesi sax baritono
Rudi Manzoli sax tenore 
Alberto Introini sousaphone
Alessandro Rossi batteria 
Compagnia Schuko coreografia:
Martina Mancini, Camilla Sartori, 
Giuditta Gerevini danzatrici 
Elena Rossi costumi



FILM 

26
maggio

26
maggio

dove via A. Pennati 10, Monza

Ingresso € 8

reggia di monza > piano nobile

ore 11.00 Risveglio indiano con Sazed Ul Alam sitar
Un classico Raga del mattino, per scoprire l’anima 
della musica indiana che colora di gioia la mente di 
chi ascolta

ore 12.00 Chopin & Ravel 
con David Irimescu pianoforte
Il giovanissimo talento vincitore di Amadeus 
Factory classe 1999 affronta Notturni e Barcarole 
di Chopin e Gaspard de la Nuit di Ravel

Capitol Spazio Cinema

ore 18.00 

ASBURY PARK: lotta, redenzione, rock and roll 

Un film evento straordinario con esclusive performance 
e interviste inedite per raccontare Asbury Park, la fucina 
del rock e del soul dove Springsteen e altri giganti della 
musica iniziarono la loro eccezionale carriera musicale.

piano nobile

info 
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