
L’idea di realizzare una prima esperienza di Festival del Parco di 
Monza nasce dalla convinzione che il Parco è un patrimonio am-
bientale, storico e culturale di enorme valore, uno scenario unico 
e bellissimo; per questo è il vero protagonista del Festival, il luogo 
ideale per il miglior connubio tra natura e cultura (teatro, musica, 
danza, letteratura, animazione, cinema, arte di strada, land art, 
alimentazione etc.) così come già avviene da anni, con successo, 
in altri parchi nazionali e esteri.
L’obiettivo è organizzare una giornata che possa dimostrare come 
il Parco di Monza, nei suoi spazi verdi, nelle sue ville e cascine, 
sia un posto indicato a realizzare manifestazioni ed iniziative, 
espressioni educative e culturali di qualità, anche integrate e 
complementari tra di loro, all’insegna della massima attenzione 
al valore culturale del luogo e nel migliore e doveroso rispetto 
ambientale.
Il Festival è realizzato grazie al sostegno della Fondazione della 
Comunità Monza e Brianza, con la collaborazione della Reggia di 
Monza e la partecipazione di qualificate esperienze professionali 
e associazionistiche del nostro territorio.
Abbiamo voluto indicare una possibile strada, fare una prima 
coraggiosa proposta , con l’auspicio che il Festival del Parco di 
Monza possa vedere altre edizioni e più ampi sviluppi in futuro.

Il Festival del Parco di Monza è promosso dall’Associazione Novaluna di Monza

Con l’adesione e la partecipazione di:  
Anteo spazioCinema, ASD Sport e Benessere, Cascina Frutteto, 
CREDA, Donne della Terra, Ensamble Sangineto, Italia Nostra Monza, 
Musicamorfosi, Slow Food Monza e Brianza.

Con il sostegno di:
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e Reggia di Monza

Media partner:

Con il patrocinio di:

 
Con il contributo di:

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

In Treno 
Linea Milano/Lecco: Stazione FS di Monza - linea urbana 
Z204 As (fermata corso Milano) - fermata viale Cesare 
Battisti- proseguire a piedi come da indicazioni

Con il Trenino del Parco 
Fermate: Cascina del Sole, Serrone (Giardini Villa reale),  
bar viale Cavriga, Porta Vedano, Villa Mirabello

INFO FESTIVAL DEL PARCO DI MONZA

Mail: info.novalunamonza@gmail.com
Segreteria: 334 9284109  3466926882
Sito: www.novalunamonza.it 
Sito della Reggia: www.reggiadimonza.it
FB: facebook.com/Festival-del-Parco-di-Monza

Natura è cultura

Domenica 1 ottobre 2017. Villa Mirabello 
Parco di Monza. Dalle 9.30 alle 19

Villa Mirabello
Parco di Monza

Porta Monza

Porta Villasanta
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In caso di maltempo il festival sarà rinviato alla 
primavera del 2018. Annunci e info sui canali online.
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LA MATTINA

9.30 - 10.00 
Buongiorno parco 

A cura di Novaluna, Slow Food Monza e Brianza  
e Donne della Terra

10.00 - 11.30 
Cammino, ascolto, scopro

Percorso guidato alla scoperta dei luoghi  
dove ambiente e cultura si incontrano.
Accompagnati da un appassionato esperto del Parco  
e dalla magica musica di Angelo Avogadri 

A cura di Novaluna e Musicamorfosi
* consigliabile la pre-iscrizione (info.novalunamonza@gmail.com)

10.30 - 11.30 
Slow running

Correre per conoscere le bellezze naturali del Parco
Organizzazione tecnica ASD Sport e Benessere
* consigliabile la pre-iscrizione (viggigi@tiscali.it)

11.30 - 12.30 
C’è musica nell’aria

Performance musicale in movimento dell’Orobian Pipe Band
A cura di Ensemble Sangineto

12.30 - 14.00 
Sapori dalla natura

A cura di Slow Food Monza e Brianza  
e Donne della Terra

IL POMERIGGIO

14.00 - 17.30 
Festival nel Festival 

Rassegna di Corti e Film per l’Ambiente
Sala Giove-Villa Mirabello.
EcoFantasy (per bambini e famiglie)
EcoVisioni dal Festival Cinemambiente di Torino
EcoCultura dal MAE Evento Cinema Giovani di Trento
Durante la rassegna verrà proiettato il film:
“This changes everything” di Avi Lewis (dal libro di Naomi Klein)
in collaborazione con CDI distribuzione

A cura di Anteo spazioCinema

14.30 - 16.00 
Piccoli amici piumati

Laboratori di costruzione di nidi e mangiatoie per volatili, 
dedicati ai bambini e alle famiglie 
A cura di CREDA (Centro Ricerca Educazione 
Documentazione Ambientale)

15.00 - 16.30 
Quando la musica avvolge  
e coinvolge 

Performance con musica e danze etnico-popolari di Lyradanz 
A cura di Ensemble Sangineto

16.30 - 18.00 
Il dolce tramonto

Nel viale dei Carpini, tre postazioni di musica acustica
Tam tam: percussioni dal mondo con Gennaro Scarpato; Gong: campane, 
tamburi e strumenti ancestrali con Barbara Quargnolo e Silvia Sferch; Far 
East Suite, il suono della Giungla di Ellington: performance di ottoni  
e percussioni con Giovanni Falzone e la sua band.

A cura di Musicamorfosi

18.00 - 19.00 
Aperitivo: arrivederci nel parco

A cura di Slow Food Monza e Brianza  
e Donne della Terra

PUNTI RISTORO

Sapori dalla natura 
Area cortile Rustici Mirabello

Mattino: per una colazione naturale  
con i prodotti del Parco e non solo

Mezzogiorno: pic nic con cestini di prodotti  
del territorio

Sera: Aperitivo di arrivederci nel Parco

A cura di Slow Food Monza e Brianza  
e Donne della Terra

Collaborazioni: Cascina Frutteto,  
Azienda Agricola Fratelli Colosio

** è previsto un contributo economico 
** possibilità di posti a sedere o di consumazione 
su teli da pic nic

Produttori di “casa nostra”
Saranno presenti tutto il giorno stand  
di produttori locali con possibilità di degustazioni
A cura di Slow Food

ACCOGLIENZA E INFO

9.30 - 19.00
Presso Villa Mirabello 
a cura di Novaluna e Italia Nostra Monza 

Natura è cultura Dedicato a Bruno Di Tommaso  
e Mariagrazia Fragiacomo


