
Il Distretto Culturale Evoluto di  
Monza e Brianza presenta la III edizione  
di pH_performing Heritage: l’evento 
diffuso sul territorio che realizza 20 eventi 
per raccontare le bellezze della provincia 
con l’arte e lo spettacolo dal vivo.

Per  INFO: 039.9752240-42-46
www.villeaperte.info
www.distrettoculturale.mb.it 

Il programma potrà subire variazioni e 
integrazioni, seguiteci su: 
www.villeaperte.info 
e www.distrettoculturale.mb.it 
       #pH2013           

Bellusco
Chiesa di Santa Maria Maddalena  
in Camuzzago
Strada comunale Camuzzago

Venerdì  27.09_ h. 20.45
MusicArte. Il Rinascimento:  
“La Riscoperta dell’antico”
Incontro di musica ed arte

Comitato pro-organo di Bellusco con la 
partecipazione del Comune di Bellusco  
e del Comune di Ornago
Interpreti: Consort strumentale degli allievi 
dell’Orchestra Sinfonica Junior (Auditorium 
di Milano Fondazione Cariplo) – E’ Musica 
Nuova.
Relatrice: Alessandra Di Gennaro

Un viaggio alla riscoperta dell’antico attra-
verso la musica e l’arte. Un percorso multi-
sensoriale e multidisciplinare che ci porterà 
alla scoperta del patrimonio del Complesso 
Monastico di Camuzzago. Un consort stru-
mentale, archi e spinetta, porterà in scena 
la musica del 1500 e del 1600, alternandosi 
al commento e all’approfondimento storico 
delle vicende di Camuzzago e all’analisi archi-
tettonica del complesso. L’incontro si inserisce 
nel più ampio progetto MusicArte, incontri di 
musica, storia e arte per la valorizzazione del 
patrimonio nelle chiese di Bellusco e Ornago.

Prenotazione: www.villeaperte.info                                                                                         
Ingresso: gratuito

Besana in Brianza
Monastero Benedettino di Brugora
Via Cavour, 27

Domenica 29.09_h. 11.30
Qualcosa di nuovo nel monastero
Teatro da mangiare

ArteVOX Produzioni
Regia e drammaturgia: Anna Maini
Interpreti: Marta Galli e Rosanna Sparapano

Un’avvincente storia, un giallo ricco di 
suspense e di atmosfere surreali vi accom-
pagnerà tra le stanze dell’ex Monastero 
Benedettino medievale di Brugora: due 
particolarissime cameriere, al servizio delle 
monache che un tempo abitavano la strut-
tura, vi trasporteranno in un viaggio che 
parla di mondi e culture diverse, ma anche 
di amicizia e solidarietà femminile, e che si 
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concluderà con la scoperta di “qualcosa di 
nuovo” per lo spirito e... per il gusto!

Prenotazione: www.villeaperte.info e 
333.2962935                              
Ingresso: 6,00 € con piccola degustazione

Biassono
Giardino di Villa Verri
Via San Martino, 9

Domenica 29.09_h. 11.00 e 15.00
La strada dell’orto 
Percorso teatrale itinerante per bambini

Teatro del Buratto

Un vasto repertorio di favolistica tradizio-
nale e di narrativa per l’infanzia, che prende 
ispirazione dal tema botanico e agronomi-
co, e che racconta di ortaggi, verdure, cibi 
capaci di indurre trasformazioni fantastiche, 
possessori di proprietà magiche, avvici-
nerà i partecipanti ai temi di Expo 2015. 
Per portare i bambini verso una maggiore 
consapevolezza ambientale, giocando tra 
suggestioni botaniche e note di comporta-
mento alimentare. 

Prenotazione: cultura@biassono.org  
e www.villeaperte.info                                                   
Ingresso: gratuito
In caso di maltempo l’evento si terrà nella 
Sala Civica del Municipio

Briosco
Fondazione Rossini
via Col del Frejus, 3

Domenica 29.09 _h. 11.00 e 17.00
Meet Design Show 
Design e arte contemporanea

Teatro In-folio

Il design e l’arte contemporanea si muovono 
in ambiti contigui e comunicanti. Gli scambi 
sono frequenti e proficui. Spesso sconosciuti. 
Lo spettacolo racconta le storie dietro agli 
oggetti quotidiani. Storie di idee, di cose e di 
persone…storie di creazione, perché nel fare 
qualunque cosa nulla è trascurabile.

Prenotazione: www.villeaperte.info 
o info@fondazionepietrorossini.it                                                                            
Ingresso: gratuito

In caso di maltempo  l’evento si terrà all’in-
terno del Padiglione

Brugherio
Piazze, giardini e cortili del centro storico

Sabato 21 e domenica  22.09 
sIride 
Festival Internazionale di Teatro di Strada

Eccentrici Dadarò

Ai nastri di partenza la IV edizione del 
Festival internazionale di strada, la città si 
trasforma in un unico palcoscenico per il 
grande evento, con due giorni “per ridere e 
volare insieme”. Con sIride il teatro popolare 
torna tra la gente, riportando visibilità e 
dignità a quei luoghi dimenticati, ridando  
loro valenza storica e culturale.

Ingresso:  gratuito e senza prenotazione

Cesano Maderno
Giardini di Palazzo Arese Borromeo 
Via Borromeo, 41

Domenica 29.09_dalle 16.00 alle 20.00
Buon Compleanno Calvino
Letture teatrali

Realtà Debora Mancini
Interpeti: Thuline Andreoni, Marco Gobetti, 
Debora  Mancini
Musiche dal vivo: Daniele Longo
Design luci e suono: Simona Gallo

A novant’anni dalla nascita di Italo Calvino 
Mameli, i più bei racconti e personaggi 
dello scrittore rivivono nella magica cornice 
dei Giardini di Palazzo Arese Borromeo. 
L’Associazione Realtà Debora Mancini in 
collaborazione con l’Associazione Compa-
gnia Marco Gobetti, presenta: Il Cavaliere 
Inesistente, lettura integrale in concerto; 
Per Amore di Calvino, postazione libera di 
lettura; Le Cosmicomiche, tre dialoghi fatti 
di musica e parole.

Prenotazione: www.villeaperte.info o   
cultura@comune.cesano-maderno.mb.it                                              
Ingresso: gratuito
In caso di maltempo l’evento si terrà nelle 
sale del Palazzo
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Cornate D’Adda
Centrale Elettrica Esterle
Via XXV aprile, frazione Porto Inferiore 

Domenica 29.09_dalle 9.30 alle 17.00
Leonardo in Centrale
Video performance

Comune di Cornate D’Adda
Direzione artistica: Daniele Fumagalli

La Centrale elettrica Esterle sarà lo schermo 
delle invenzioni di Leonardo. Una video 
installazione interna alla Centrale presente-
rà lavori di Leonardo durante le visite gui-
date della manifestazione “Ville Aperte in 
Brianza”. Le sponde del fiume Adda saranno 
simbolicamente unite da un’installazione 
luminosa galleggiante, l’opera è l’espressio-
ne del connubio tra l’artista e il territorio.

Ingresso:  gratuito e senza prenotazione

Desio
Villa Cusani Traversi Tittoni
Via Giovanni Maria Lampugnani, 68

Venerdì 27 e sabato 28.09 _h. 20.30 e 23.15 
Kernel Cinema Mapping
Audiovisual 3D Mapping

Area Odeon

Villa Tittoni sarà animata e trasformata con 
la proiezione di spettacolari e suggestivi 
lavori di Audiovisual 3D Mapping: comples-
sa tecnica di video-proiezione che ridisegna 
gli elementi di un’architettura, creando 
illusioni ottiche spettacolari. Un vero e 
proprio cinema open air, in cui il pubblico 
potrà godere della Villa interpretata dai 
lavori realizzati dagli artisti internazionali 
coinvolti dalla piattaforma Kernel. Un’occa-
sione per godere della storica architettura 
del Piermarini in chiave inedita, coinvolgen-
te ed emozionante. 

Prenotazione: www.villeaperte.info                                                                                               
Ingresso: 6,00 €
Si conferma la realizzazione in caso di mal-
tempo, si consiglia di munirsi di ombrello.

Limbiate
Villa Pusterla Crivelli
Via Garibaldi, 35

Sabato 14.09_h. 21.00 e domenica 15.09_h. 
17.00 
Sabato 21 e domenica 22.09_h. 21.00 
Sabato 28.09_h. 21.00 
Domenica 29.09 _h. 17.00
Mombello. Voci da dentro il manicomio
Teatro

Teatro Periferico in collaborazione con 
delleAli, con il sostegno di:  Fondazione 
Monza-Brianza, Provincia di Monza e della 
Brianza, Comune di Limbiate, Fondazione 
Cariplo – progetto Etre.

Regia: Paola Manfredi 
Aiuto regia: Giada Balestrini 
Testo : Loredana Troschel (e Dario Villa)
Scenografia: Salvatore Manzella 
Light design: Andrea Violat
 Sound design: Luca De Marinis
Interpreti: Giorgio Branca, Elisa Canfora, 
Antonello Cassinotti, Alessandro Luraghi, 
Laura Montanari, Raffaella Natali, Loredana 
Troschel, Lilli Valcepina, Dario Villa 

Torna a Villa Crivelli Pusterla, dopo il 
secondo studio, Mombello. Voci da dentro 
il manicomio. Lo spettacolo dà voce alle 
vicende delle persone che hanno vissuto 
e lavorato nell’ex ospedale psichiatrico di 
Limbiate. Alle voci si affiancano le figure 
ispirate ai disegni di Gino Sandri, pittore 
che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita 
a Mombello. Dalle storie raccolte nasce uno 
spaccato di quel luogo carico di umanità, in 
cui convivevano afflizione e bellezza.

Prenotazione: www.villeaperte.info                                                                                         
Ingresso: gratuito

Monza
Mulino Colombo
Vicolo Scuole, 11

Sabato 21.09_dalle 10.00 alle 19.00 
Sabato 28.09_dalle 18.00 alle 22.00 
Intrecci al mulino
Laboratori e Performance 

Museo Etnologico di Monza e Brianza

Laboratori creativi per bambini e adulti 
all’interno del Mulino Colombo, che sarà 
trasformato durante la settimana in un 
luogo di incontro con delle sessioni di “Knit 
Cafè”. Nel pomeriggio del 21 settembre 
spettacolo teatrale della cooperativa La 
Baracca di Monza, Tramando: tulle, velluti 
e tessuti prendono forma, si dipanano e 
si intrecciano creando la trama dei ricordi 
dell’infanzia vissuta in città. La manifesta-
zione si concluderà con la performance 
dell’Associazione Senzaspazio, Flannerty e 
la sua bizzarra brava gente di campagna. 

Prenotazione: www.villeaperte.info 
o 039.2304400                                                             
Ingresso: gratuito

Monza
Oasi San Gerardo
Via Gerardo dei Tintori, 18

Martedì 24.09_h. 21.00
Poetry Slam di acqua e di luce
Gara di poesia ad alta voce

PoesiaPresente – Associazione Mille Gru
Narratori: Dome Bulfaro e Enrico Roveris 
Cantastorie: Francesco Marelli e 7 poeti 
invitati

L’acqua e la luce della Brianza, i luoghi na-
turali e le sue architetture espresse in forma 
di poesia. Un evento che prova quanto pa-
esaggio e abitanti possano crescere, poeti-
camente, insieme. Alcuni fra i migliori poeti 

performer di Monza e Brianza si sfideranno 
in un poetry slam per raccontare in versi il 
loro rapporto con il territorio. Protagonista, 
oltre alla poesia e ai poeti, sarà il pubblico, 
eletto a giuria popolare per decretare il 
vincitore. 

Ingresso:  gratuito e senza prenotazione
In caso di maltempo l’evento si svolgerà al 
coperto in loco.

Monza
Villa Mirabello,
Viale Mirabello, 10

Domenica 29.09_h. 17.00
Richard Wagner e Giuseppe Verdi due 
artisti allo specchio 
Lettura scenica con canto e musica

La Casa della Poesia di Monza
Testi:  Ettore Radice
Interpreti:  Paola Perfetti, Ivan Ottaviani
Soprano:  Magdalena Aparta
Pianoforte: Rosalia Manenti

Due grandi compositori, protagonisti non 
solo nella musica, ma anche nella storia 
e nella cultura dell’Europa. I pensieri, le 
passioni, i sentimenti e le rivalità che li 
animarono saranno raccontati attraverso la 
musica e le loro parole, facendo emergere 
la loro personalità. Centro della narrazione 
saranno le appassionate storie d’amore 
dei due compositori. Il legame appassio-
nato tra Verdi e Giuseppina Strepponi, che 
sfidò le convenzioni del tempo e segnò il 
Risorgimento italiano e il profondo amore 
tra Wagner e Matilde Wesendonk, una 
relazione intensa che diede l’ispirazione per 
il Tristano e Isotta.

Prenotazione: www.villeaperte.info                                                                                                 
Ingresso: gratuito

Monza
Teatrino della Villa Reale 
Viale Brianza, 2

Domenica 29.09_h. 21.00
La Tragedia del grande inquisitore da 
Fedor Dostoevskij e Raimon Panikkar
Teatro 

Il laboratorio dell’immaginario – 
La Danza immobile
Regia e drammaturgia: Corrado Accordino
Voce narrante: Corrado Accordino
Musica dal vivo: Alberto Turra

Una vibrante interpretazione che ci pone 
di fronte riflessioni di grande attualità sulla 
libertà dell’uomo e sull’autorità religiosa, e 
non solo. La ribellione al potere, la possibili-
tà di cambiamento, la diatriba tra carnefice 
e vittima.  La riflessione sul messaggio di 
Cristo, che vuole dare all’umanità la libertà 
che viene contrapposta nel suo attacco 
dall’Inquisitore alle necessità materiali, 
necessità resa possibile agli uomini solo 
attraverso l’obbedienza e una forte autorità. 

Prenotazione: www.villeaperte.info                                                                                                  
Ingresso: gratuito

Nova Milanese
Villa Crosti Brivio
Piazzetta Vertua Prinetti, 4

Venerdì 27.09_h. 9.00 e 12.00
Impronte graffiate
Laboratorio artistico sperimentale  per 
ragazzi

ADM – Associazione Didattica Museale

Un viaggio unico per ragazzi attraverso Villa 
Crosti Brivio. Un viaggio non solo fisico ma 
metaforico, un percorso tra luce e ombra 
oltre la superficie delle cose e di noi stessi, 
dietro le maschere che indossiamo… per 
scoprire le nostre emozioni ed imparare ad 
esprimerle.

Prenotazione: villa.brivio@novamilanese.it o  
0362.43498    
Ingresso: gratuito.
In caso di maltempo il laboratorio si terrà al 
coperto.

Sulbiate
Castello Lampugnani Cremonesi
Piazza Castello, 1 

Domenica 29.09_pomeriggio (orario da 
definire)
Laboratorio 3D
Laboratori per bambini

A cura di Politecnico di Milano –  
Dipartimento Design, in collaborazione 
con il Comune di Sulbiate

“Artigiani del futuro” con le nuove tecno-
logie di stampa 3D. Giovani esperti del 
settore mostreranno le potenzialità di 
questi strumenti tecnologici, permettendo 
ai partecipanti di sperimentare in prima 
persona la creazione di oggetti di design 
personalizzati.

Prenotazione: www.villeaperte.info
Ingresso: gratuito

Triuggio
Villa Taverna
Via Conte Paolo Taverna, 2

Domenica 29.09 _h. 16.30 - 18.00
In-boscati. Il cammino dello sguardo #5. 
Ikariotiko e labirintico
Performance itinerante

Scarlattine teatro
Da un’idea di: Michele Losi
Drammaturgia di: Michele Losi e Barbara 
Pizzo
Musiche di:  Miriam Gotti
Scenografie di: Anna Turrina e Michele Losi
Interpreti:  Noemi Bresciani, Francesca 
Cecala, Vito De Lorenzi, Giulietta Debernar-
di, Maura Di Vietri, Anna Fascendini, Miriam 

Gotti, Laura Guidetti, Ruth Janssen, Michele 
Losi, Marco Mazza, Barbara Pizzo

Quella di In-boscati è un’alchimia speciale: 
le sue parole magiche, ascolto, intimità, rela-
zione. Una performance itinerante, dedicata 
al labirinto, simbolo del caos primordiale in 
cui perdersi per ritrovarsi. Un viaggio unico 
e irripetibile, tra danza, musica, parola, 
installazioni. 

Informazioni: www.scarlattineteatro.it 
Prenotazione: www.villeaperte.info   
e 039 9276070        
Ingresso: 6,00 €  Ridotto per residenti a 
Triuggio e possessori del biglietto di Ville 
Aperte
Si conferma la realizzazione in caso di mal-
tempo, si consiglia di munirsi di ombrello.

Usmate Velate
Villa Scaccabarozzi
Piazza Scaccabarozzi

Domenica 29.09.2013_h. 11.00 - 15.00 
-17.00
Un parco delizioso… in tutti i sensi!
Laboratorio artistico sperimentale per 
bambini

ADM – Associazione Didattica Museale

Fruscii, profumi, colori, forme e consisten-
ze … Una visita-laboratorio per bambini 
alla scoperta dello splendido parco di Villa 
Saccacabarozzi, usando tutti i sensi. Giochi e 
attività permetteranno di esplorare questo 
luogo prezioso e magico, svelando i segreti 
delle sua piante secolari e comprendendone 
l’importanza storica e attuale.

Prenotazione: www.villeaperte.info o 
039.6829789      
Ingresso:  libero
In caso di maltempo verrà proposta un’atti-
vità laboratoriale e ludica al coperto.

Verano Brianza 
Villa Formenti  già Villa Trotti Bentivoglio
Via Garibaldi, 2 

Martedì 24.09_ h. 21.00
Il Bacio
Teatro 

Teatro dell’Aleph in collaborazione con Co-
mune di Verano Brianza  e con il Comitato 
Rionale la Madonnina

Si accendono le luci nella villa e ha inizio 
una lieta festa ottocentesca sulle note trasci-
nanti di un valzer. Hanno inizio le danze, 
a volte sensuali e malinconiche, a volte 
gioiose ed affascinanti; un Gran Ballo capace 
di esprimere passioni, emozioni e giochi 
d’amore, ma anche di rispecchiare il segno e 
l’audacia dei tempi:  fu sulle note del Valzer 
che si fece l’Italia e che si festeggiò la vitto-
ria del risorgimento, sarà sulle note dei più 
bei valzer di Verdi che prenderanno vita le 
figure di Lodovico Trotti Bentivoglio e quella 
della moglie Sofia Manzoni, alla vigilia della 
guerra d’indipendenza.

Prenotazione: www.villeaperte.info                                                                                        
Ingresso: gratuito 
In caso di maltempo, recupero spettacolo il 
26.09

Vimercate
Palazzo Trotti
Via Vittorio Emanuele, 53

Domenica 29.09_h. 15.00, 16.00 e 17.00
Al Banchetto degli Dei: gli affreschi 
viventi di Palazzo Trotti
Teatro 

Comune di Vimercate

Immaginate di trovarvi in un sontuoso 
palazzo del Settecento e di essere capitati 
nel bel mezzo di un banchetto a cui parteci-
pano divinità, eroi leggendari e personaggi 
mitologici. Un racconto teatrale in cui i pro-
tagonisti degli affreschi prenderanno vita e 
vi racconteranno le loro storie: da Cleopatra 
a Ercole, da Andromeda a  Perseo… e alla 
fine un brindisi tutti insieme!

Prenotazione: www.villeaperte.info o 
039.6659488                    
Ingresso: 6,00 € ridotto da 6 a 12 anni: 4,00 €

Tracce di contemporaneo
In alcuni siti di Ville Aperte in Brianza

Da sabato 21 a domenica 29.09

Esposizione di arte contemporanea

Associazione heart-pulsazioni culturali

Arrivato alla sua seconda edizione, il pro-
getto, nato dalla collaborazione tra il Bice 
Bugatti Club e l’associazione heart-PUL-
SAzIONI CULTURALI, prevede l’istallazione 
di opere firmate da artisti contemporanei 
nel contesto di alcuni siti di Ville Aperte in 
Brianza.

Per maggiori informazioni: www.tracceinvil-
la.it o www.associazioneheart.it                             
Ingresso:  gratuito e senza prenotazione

Coordinamento organizzativo 
Provincia MB: Gianpiero Bocca, 
Alessandra Scarazzato, Giulia Prada  
e Francesca Pepe. 
Un ringraziamento a Pietro Confalonieri 
Teatro in-Folio

Il programma potrà subire variazioni e in-
tegrazioni, seguiteci su: www.villeaperte.
info e www.distrettoculturale.mb.it 

Chiuso per la stampa il 9 agosto 2013
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