
ALLEGATO 1 
 

ELENCO INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2017 
 
 
SPETTACOLO PIROTECNICO 
 

DESCRIZIONE Spettacolo di fuochi artificiali con accompagnamento musicale. 
Tradizionale iniziativa in occasione della celebrazione di San Giovanni 
Battista, Patrono di Monza. 

LUOGO Parco di Monza. 

PERIODO 24 giugno. 

COSTO € 50.000,00 

TARGET Bambini, giovani, adulti, famiglie; provenienza cittadina, provinciale ed 
extra-provinciale; 40.000 spettatori previsti. 

COMUNICAZIONE Comunicato stampa; sito istituzionale del Comune di Monza; sito 
istituzionale Turismo del Comune di Monza; mailing Ufficio Attività 
Culturali. 

 
 
MUSICA NEI CHIOSTRI 
 

DESCRIZIONE Rassegna di musica di genere diverso a cura delle principali associazioni 
musicali monzesi. Numero 5 concerti. Diciannovesima edizione. 

LUOGO Chiostri di Monza. 

PERIODO Giugno-Luglio. 

COSTO € 10.000,00 

TARGET Giovani e adulti; provenienza cittadina; 1.000 spettatori previsti. 

COMUNICAZIONE Comunicato stampa; totem centro città; locandine e volantini a 
diffusione cittadina; sito istituzionale del Comune di Monza; siti 
associazioni coinvolte; mailing Ufficio Attività Culturali; mailing 
associazioni coinvolte. 

 
 
NONSOLOCLOWN 
 

DESCRIZIONE Rassegna internazionale di artisti di strada. Decima edizione. 

LUOGO Piazza Trento e Trieste. 

PERIODO n.6 sabato sera nei mesi di luglio e agosto. 

COSTO PRESUNTO € 20.000,00 

TARGET Bambini, giovani, adulti, famiglie; provenienza cittadina e provinciale; 
15.000 spettatori previsti. 

COMUNICAZIONE Comunicato stampa; totem centro città; manifesti a diffusione cittadina; 
e pieghevoli a diffusione cittadina; sito istituzionale del Comune di 



Monza; sito istituzionale Turismo del Comune di Monza; sito del soggetto 
curatore dell’organizzazione e realizzazione dell’iniziativa; mailing 
Ufficio Attività Culturali; mailing soggetto curatore dell’organizzazione e 
realizzazione dell’iniziativa. 

 
 
 
HO PRESO UNA NOTA! 
 

DESCRIZIONE Festival di musica e teatro-musica per bambini e ragazzi. Numero 5 
spettacoli/laboratori. Quinta edizione. 

LUOGO Teatro Manzoni. 

PERIODO Ottobre. 

COSTO PRESUNTO € 10.000,00 

TARGET Bambini, famiglie; provenienza cittadina e provinciale; 1.500 spettatori 
previsti. 

COMUNICAZIONE Comunicato stampa; manifesti a diffusione cittadina; pieghevoli a 
diffusione cittadina; sito istituzionale del Comune di Monza; sito 
istituzionale Turismo del Comune di Monza; sito del soggetto curatore 
dell’organizzazione e realizzazione dell’iniziativa; mailing Ufficio Attività 
Culturali; mailing soggetto curatore dell’organizzazione e realizzazione 
dell’iniziativa. 

 
 
 
MONZA MUSIC WEEK – MONZA CITY OF GUITARS 
 

DESCRIZIONE In concomitanza con la mostra “City of guitars” realizzazione di eventi 
(concerti all’aperto, film, ecc) dedicati al mondo delle chitarre: 
l’iniziativa riprende il Monza Music Week realizzato a settembre 2016. 

LUOGO Piazze e vie cittadine del Centro Storico, ma anche dei quartieri. 

PERIODO Un fine settimana di maggio –o giugno. 

COSTO PRESUNTO € 15.000,00 

TARGET Ragazzi, giovani, famiglie; provenienza cittadina e provinciale; 5.000 
spettatori previsti. 

COMUNICAZIONE Comunicato stampa; manifesti a diffusione cittadina; pieghevoli a 
diffusione cittadina; sito istituzionale del Comune di Monza; sito 
istituzionale Turismo del Comune di Monza; sito del soggetto curatore 
dell’organizzazione e realizzazione dell’iniziativa; mailing Ufficio Attività 
Culturali; mailing soggetto curatore dell’organizzazione e realizzazione 
dell’iniziativa. 

 
 
 
 
 
 



 
MOSTRA MOSÈ BIANCHI AI MUSEI CIVICI 
 

DESCRIZIONE Mostra dedicata al celebre pittore monzese con opere provenienti sia 
dalle collezioni dei Musei Civici che dalla GAM di Milano 

LUOGO Musei Civici  

PERIODO Maggio - Settembre. 

COSTO PRESUNTO € 25.000,00 

TARGET Giovani e adulti; provenienza cittadina, provinciale, regionale; 3.000 
spettatori previsti. 

COMUNICAZIONE Comunicato stampa; manifesti a diffusione cittadina; pieghevoli a 
diffusione cittadina; sito istituzionale del Comune di Monza; sito 
istituzionale Turismo del Comune di Monza; sito del soggetto curatore 
dell’organizzazione e realizzazione dell’iniziativa; mailing Ufficio Attività 
Culturali; mailing soggetto curatore dell’organizzazione e realizzazione 
dell’iniziativa. 

 
 
 
 
 


