Eventi

La VILLA REALE di Monza

“L’ultimo giorno di Umberto”
Docufilm trasmesso dalla RAI su RAI Storia
nel 120° anniversario del regicidio, 29 luglio 2020
Regia e drammaturgia Ettore Radice
Direttore della fotografia Saul Ripamonti

Costruita per volontà dell’imperatrice Maria
Teresa d’Austria tra il 1777 e il 1780 come
residenza estiva per il figlio Ferdinando,
riprende il modello delle ville lombarde.
L’edificio venne progettato dal Piermarini in
stile neoclassico, con pianta a “C” e corpo
centrale di rappresentanza, al quale si
aggiunsero due ali laterali per le stanze e
altre due sezioni destinate alla servitù e alle
stalle, per un totale di quasi settecento
ambienti. La storia della Villa Reale di Monza
ha inizio con l’arrivo a Milano nel 1771 del
nuovo governatore, l’arciduca Ferdinando
d’Asburgo, penultimo figlio dell’imperatrice
Maria Teresa. Il neo governatore organizzò,
con la moglie Beatrice d’Este, una corte in
cui i patrizi lombardi poterono trovare una
loro collocazione e una ragione d’essere. La
costruzione della Villa, sotto la direzione
dell’architetto Piermarini, deve essere
inquadrata
in
questo
contesto.
L’incarico della costruzione, conferito nel
1777 all’architetto imperiale Giuseppe
Piermarini, fu portato a termine in soli tre
anni e fu usata dall’arciduca come propria
residenza di campagna fino all’arrivo delle
armate napoleoniche nel 1796. Oggi la Villa
Reale è di proprietà congiunta del Comune
di Monza, della Regione Lombardia e del
Demanio dello Stato. Giuseppe di Stefano è
il
nuovo Direttore Generale
del
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.
(www.reggiadimonza.it)

“Tre pallottole per il Re - Processo a Gaetano
Bresci”. Spettacolo teatrale.
Drammaturgia e Regia di Luisa Gay.
19 giugno 2019 -Teatro Binario 7 Monza
“Le nozze di Figaro” di W. A. Mozart
Riduzione dell’opera.
Regia e Drammaturgia Filippo Rotondo
16 settembre 2021 Villa Reale di Monza

Dante tra cielo e terra
Premiere del film “Finding Thule”
di Sofia Rovati
28 settembre 2021 Teatro Binario 7 Monza

Monza Regale
Sede legale Casa del Volontariato via Correggio
Allegri, 59 20900 Monza (MB)
Contatti: monza.regale@libero.it

in collaborazione con
LA CASA DELLA POESIA DI MONZA

Margherita e la Villa Reale
nel 170esimo anniversario della nascita della regina

20 novembre 2021 ore 17,30

Orangerie Villa Reale – Monza

L’associazione MONZA REGALE nasce a
Monza il 21 ottobre 2020, a seguito del

precedente Comitato Monza Regale,
costituitosi nel 2019 in occasione del
120esimo anniversario del Regicidio.
L’associazione MONZA REGALE ha la propria
sede presso la Casa del Volontario, in via
Correggio n. 59 a Monza. Si è costituita
grazie a un gruppo di cittadini monzesi con
la finalità primaria di promuovere, in
sinergia con le associazioni e le istituzioni
monzesi, iniziative volte a valorizzare la città
di Monza nel mondo, salvaguardando e
valorizzando il suo patrimonio storico,
artistico e paesaggistico. La Cultura è un
valore antropologico e umano primario. La
sua promozione è un tassello fondamentale
per lo sviluppo di un territorio anche in
termini di coesione territoriale, di crescita di
una comunità consapevole delle proprie
opportunità, in armonia con l’immenso
patrimonio che il territorio monzese esprime
in termini di luoghi, opere, storie, persone.
L’associazione Monza Regale non persegue
scopi politici, né di lucro; la sua mission è
quella di valorizzare la storia della città di
Monza nel mondo, partendo dal suo passato
per poter progettare il suo futuro.
Consiglio Direttivo:
Presidente Onorario Bruno Santamaria
Presidente Antonetta Carrabs
Vicepresidente Carlo Cappuccio
Segretario Maria Teresa Oldoni
Tesoriere Alessandro Scotti
Consiglieri Avio Giacovelli - Tiziana Achilli
Ettore Radice - Raffaella Pirotta
Margherita di Savoia, regina d’Italia, figlia
primogenita di Ferdinando Maria Alberto di

Savoia, duca di Genova e di Maria Elisabetta,
principessa reale di Sassonia, nacque a
Torino il 20 novembre 1851. Intelligente,
elegante e sensibile alle arti, fu una regina
molto amata dal suo popolo. Dotata di
intuito politico, diede un contributo decisivo
alla costruzione dell'identità nazionale della
casa regnante, riscuotendo apprezzamenti
anche da parte del repubblicano Carducci,
che le dedicò, il 20 novembre del 1878,
l'ode Alla regina d'Italia. Nacque un vero e
proprio culto della regina, la vita di corte era
brillante e si iniziò a parlare del cosiddetto
“margheritismo”. Margherita amava la
cultura e si dilettò nella musica. Si circondò
di poeti, intellettuali e artisti che trovarono
in lei una fonte di ispirazione e un modello di
grazia ed eleganza. Il circolo culturale di
Margherita di Savoia era aperto alle menti
illuminate senza riguardo al ceto.
La Casa della Poesia di Monza e il Parco
Valle Lambro le hanno dedicato un Parco
Letterario che rientra nella rete dei Parchi
Letterari Italiani (www.parchiletterari.com)
con l’obiettivo di promuovere cultura e far
rivivere, nella Villa Reale di Monza, l'amato
salotto letterario della regina, con incontri
culturali ed eventi, coltivando talenti artistici
e letterari.
Contatti: www.lacasadellapoesiadimonza.it
segreteria@lacasadellapoesiadimonza.it

MARGHERITA e la VILLA REALE nel
170esimo anniversario della nascita della
regina - Orangerie Villa Reale
ore 17,30 “MARGHERITA”

con Daniela Ciampolini, Marta Palmisano
Daniele Colla, Stefano Callodi
Drammaturgia e Regia Luisa Gay
Introduce Antonetta Carrabs
Presidente Monza Regale
Saluti Istituzionali
Fabrizio Sala Assessore per l’Università,
Ricerca, Innovazione, Semplificazione Regione Lombardia
Dario Allevi Sindaco di Monza
Giuseppe di Stefano Direttore Consorzio
Villa Reale e Parco di Monza
Marco Ciceri Presidente Parco Valle Lambro

Tavola rotonda
Modera Carlo Cappuccio
Vice Presidente Monza Regale
Relatori
Stanislao de Marsanich
Presidente Parchi Letterari Italiani
“Parco Regina Margherita e Parco Valle
Lambro”
Elisabetta Cagnolaro Storica dell’Arte
“Margherite di Savoia”
Barbara Galli Docente di Architettura
Politecnico di Milano, già Direttore Cappella
Espiatoria
Adalberto Spadari Docente in Storia
“La regina Margherita e Monza: incontri,
soggiorni e vita della regina d’Italia in Villa
Reale.
Luciano Regolo Condirettore di Famiglia
Cristiana e autore della monografia
“Margherita di Savoia”

