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Eventi

Monza vive
la sua grande festa
di Marco Mariani
Sindaco di Monza
sindaco@comune.monza.mi.it

Ritorna il grande giugno monzese e si accendono i 
colori della festa. La città vive la Sagra dedicata al 
santo Patrono con un ricchissimo calendario di appun-

tamenti tra cultura, tradizione, sport e spettacolo. 
Al centro degli eventi i nostri gioielli migliori: il Duomo, la Villa 
Reale, il Parco, l’Autodromo Nazionale e la nuova piazza Trento 
e Trieste, rinnovata agorà cittadina. Ripassando l’agenda è 
difficile soffermarsi su una particolare manifestazione essendo 
tutti meritevoli di grande considerazione. In questa ricchezza 
di contenuti, i concerti di Riccardo Muti, di Laura Pausini e di 
Paolo Conte spiccano indubbiamente quali fiori all’occhiello 
della Sagra 2009. Per tradizione, ci piace sottolineare due 
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appuntamenti: il Corteo Storico, che rievocherà alcune fasi 
della vita della nostra regina Teodolinda, e il grande spettacolo 
pirotecnico nei giardini della Villa Reale che come ogni anno il 
24 giugno illuminerà la nostra città. La nostra Amministrazione 
vuole giustamente rimarcare il grande sforzo organizzativo 
che sta dietro la Sagra e, soprattutto, il lavoro oscuro di tanti 
volontari che operano all’interno delle associazioni culturali, 
sportive e sociali che fanno vivere per più di un mese Monza. 
A loro, veri artefici del successo di questa iniziativa popolare, 
il nostro plauso e un sentito ringraziamento. 
Ai monzesi auguriamo di vivere in serenità questi giorni di 
festa.
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2� GIuGNO
RiccaRdo Muti 
Riccardo Muti con la giovane Orchestra 
Cherubini si esibirà il 23 giugno 2009 alle 
ore 21.00, in un concerto esclusivo.
L’esibizione del maestro, inizialmente pre-
vista nei Giardini della Villa Reale è stata 
spostata per ragioni di opportunità nella 
Basilica del Duomo.

Durante la serata l’Orchestra Cherubini 
fondata e voluta dal maestro Muti e com-
posta da giovani talenti non ancora tren-
tenni, eseguirà brani d’eccezione. 
Il virtuosismo del maestro Muti, l’atmosfera 
magica della Basilica con le sue bellezze 
artistiche  e la sua particolare acustica 
renderanno l’evento suggestivo e indimen-
ticabile.
Il concerto di Riccardo Muti inaugura la 
terza edizione de “Le Prime”, dopo il suc-
cesso di Josè Carreras nel 2008 e quello 
di Ennio Morricone nel 2007, entrambi 
con una presenza di pubblico di migliaia 
di persone. 
I biglietti sono disponibili nelle prevendite 
del circuito TicketOne www.ticketone.it 
Info: Associazione Le Prime della Villa 
Reale – Vision Plus tel. 039.2326183

� LuGLIO

LauRa PauSini
Monza sarà una delle tappe del tour 
mondiale di Laura Pausini, unica cantante 
italiana ad essersi esibita nel grande sta-
dio di San Siro. 
L’ artista, in abiti disegnati per lei da 

Giorgio Armani, si esibirà con la sua band 
nei Giardini della Villa Reale il 3 luglio 
prossimo cantando, oltre ai grandi suc-
cessi del suo repertorio, i nuovi brani del 
suo ultimo album “Primavera in anticipo”, 
che ha ottenuto sei dischi di platino. 
I biglietti sono disponibili tramite il circuito 
TicketOne www.ticketone.it e nelle pre-
vendite autorizzate. 

Informazioni sulla tournèe di Laura 
Pausini sono disponibili sul sito ufficiale 
dell’artista www.laurapausini.com oppure 
sul sito www.livenation.it.

Muti e Pausini
protagonisti a Monza

Concerti



19 GIuGNO
ore 21.00

PaoLo conte 

25 GIuGNO
ore 21.00

ZeRo aSSoLuto
(in collaborazione con Scenaperta SpA)

1 LuGLIO
ore 21.00

enRico RuggeRi 

6 LuGLIO
ore 21.00

MaSSiMo RanieRi

10 LuGLIO
ore 21.00

giovanni aLLevi 

15 LuGLIO
 ore 21.00

negRita 
Prevendite e informazioni: 
tel. 02.58101344 dalle 15.00 alle 19.00
Associazione Pro Monza – IAT, Piazza 
Carducci (Portici Palazzo Comunale) tel. 
039.323222, tutti i giorni dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
La Feltrinelli Monza - Circuiti Ticketone, 
VivaTicket, Box Office
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Muti e Pausini
protagonisti a Monza

gods of metal ‘09

Stadio Brianteo viale Sicilia

27-28 GIuGNO 
Sabato 27 e domenica 28 giugno, allo 
Stadio Brianteo si terrà la tredicesima 
edizione del GODS OF METAL, uno 
dei più importanti festival di settore 
europei. Questa edizione tornerà alla 
formula dei due giorni con l’allestimen-
to di un Double Main Mega Stage, due 
palchi affiancati delle stesse dimensioni 
sui quali le bands suoneranno alterna-
tivamente. I concerti inizieranno alle 
10.45 di mattina e termineranno alle 
00.30; ogni palco ospiterà sei bands, 
per un totale di 12 bands al giorno. 
Tra principali gruppi presenti, HEAVEN 
& HELL,  MOTLEY CRuE, DREAM 
THEATER  e gli SLIPKNOT. I biglietti 
di GODS OF METAL 2009 sono in 
prevendita sul circuito www.ticketone.
com e rivendite collegate autorizzate ai 
seguenti prezzi: 2 Day Ticket - Regular 
Price: 75 Euro + diritti di prevendita; 1 
Day Ticket - Regular Price: 45 Euro + 
diritti di prevendita

Info: tel. 055 55 20 575 / www.godso-
fmetal.it / www.liveinitaly.com

i concerti nel cortile
della villa Reale
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torna anche quest’anno il tradi-
zionale evento ispirato alla storia 
monzese rievocato da centinaia 

di figuranti in costume d’epoca orga-
nizzato da Ghi Meregalli e dal Comitato 
Maria Letizia Verga con il patrocinio del 
Comune di Monza – Assessorato Turismo 
e Spettacolo.
La Regina Teodolinda sarà la protagonista 
dell’ormai tradizionale manifestazione in 
costume d’epoca del giugno monzese, 
che sabato 13 giugno dalle 20.30 vedrà 
la storia intrecciarsi con la leggenda.
Quest’anno il restauro conservativo del 
ciclo degli affreschi delle vicende di 
Teodolinda nella Cappella del Duomo di 
Monza, offre lo spunto per incentrare su 
questa grande figura femminile l’evento 

serale arrivato alla 28esima edizione..
Il corteo in costume sarà costituito da 
cinque scene itineranti e interesserà il 
centro storico e il Duomo dove si terrà il 
suggestivo spettacolo finale.
Il corteo sarà composto da 350 figuranti 
(volontari del Comitato M. L. Verga prove-
nienti da Monza e da tutta la Brianza) ai 
quali si aggiungono gruppi di sbandiera-
tori, danzatori, saltimbanchi e musicanti 
per un totale di quasi 500 partecipanti.
La serata sarà arricchita dalle esibizioni 
della Compagnia di ballo per la Cultura e 
le Tradizioni denominata Gli Zanni, dagli 
sbandieratori e musici dell’Urna e dalla 
Compagnia dei Folli.
Trampolisti, saltimbanchi, giochi di fuoco, 
danze in verticale ed infine la discesa dal 

campanile del Duomo di una colomba 
umana, saranno uno stupendo corona-
mento a tutta la serata dedicata ad una 
antica e grande regina: Teodolinda.
Questo il percorso del Corteo Storico 
che prenderà il via da piazza Duomo 
alle ore 20,45:
Via Lambro
Via V. Emanuele
Arengario
Via Italia
Via della Vittoria
Piazza Trento e Trieste
Piazza Upim
Via Teodolinda
Via S.G. Bosco
Via L. Da Vinci
Ritorno in piazza Duomo

teodolinda 
Regina tra storia 
e leggenda

Corteo Storico

Il 1� giugno la 28° edizione 
della tradizionale sfilata
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4 LuGLIO - ORE 21.00
Chiostro dell’Oasi di San Gerardino (via 
Gerardo dei Tintori 18)
conceRto a cuRa 
deL coRo antheM

5 LuGLIO - ORE 21.00
Chiostro del Santuario Grazie 
Vecchie (via Santuario delle Grazie 
Vecchie)
conceRto a cuRa 
deL nuovo coRPo 
BandiStico 
città di MonZa

11 LuGLIO - ORE 21.00
Chiostro di Santa Maria in Strada 
(via Santa Maddalena 7)
conceRto a cuRa 
deL coRo San Biagio

12 LuGLIO - ORE 21.00
Chiostro di San Maurizio (via Santa 
Margherita 2)
conceRto a cuRa 
deLL’accadeMia 
MuSicaLe itaLiana

18 LuGLIO - ORE 21.00
Chiostro di San Pietro Martire (piaz-
za San Pietro Martire)
conceRto a cuRa 
deLLa Società 
di conceRti coRona FeRRea

Ingresso libero
In caso di maltempo i concerti si ter-
ranno nelle strutture coperte annesse. 
La manifestazione è organizzata dal-
l’Assessorato alla Cultura con la colla-
borazione delle Associazioni Musicali 
Monzesi
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10 GIuGNO
Sala Maddalena - ore 21.00
aLL’ aRciducaLe
Il racconto, attraverso le cronache del 
tempo, della vita, del teatro, delle vicende 
degli spettatori, aristocratici e cittadini 
comuni, e delle compagnie liriche che 
calcarono il palcoscenico dell’Arciducale 
(1777-1802), accompagnato dalle arie 
d’opera e da proiezioni d’immagini, rica-
vate dai documenti dell’Archivio Storico 
Comunale. Soprano Park Im-Jun, mezzo 
soprano Maria Grazia Prestini, baritono 
Marco Elisetti, pianista Federica Badalini, 
voce narrante Ettore Radice. 
A cura dell’Associazione Mnemosyne

Parco giochi via Canova - ore 21.00

Muoviti
Rappresentazione teatrale comica, sospe-
sa tra atmosfere grottesche e noir, che 
affronta problematiche giovanili quali la 
responsabilità e l’integrazione. Testo vin-
citore del premio nazionale Fersen 2008. 
Regia di Lucia Berardinelli e Veronica 
Talassi. 

In caso di maltempo, lo spettacolo è rin-
viato al 12 giugno.
A cura dell’Associazione Formazione
Creatività e Sviluppo

Teatro Binario 7 - ore 21.00

gRande SPettacoLo 
di Fine anno
Gli allievi del Liceo Musicale si esibiranno 
in musiche e canti del repertorio classico 
e moderno. 
A cura del Liceo Musicale “V. Appiani”

Chiesetta Oasi di San Gerardo 
(via Gerardo dei Tintori 18) - ore 21.00

o doLceZZe 
aMaRiSSiMe d’aMoRe
Un concerto che ricrea le atmosfere delle 
corti italiane del seicento alternando le 
musiche di Monteverdi, Caccini e D’India 
a brani da Tasso, Guarini, Marino. Soprano 
Claudine Ansermet, voce recitante Franca 
Fabbri, liuto Paolo Chierici. 
A cura del Ri-Circolo Gruppo di volonta-
riato sociale della coop. La Meridiana di 
Monza

11 GIuGNO

Teatro Manzoni
ore 21.00

30ª RaSSegna 
dei coRi MonZeSi
A cura del Coro Fior di Montagna, Coro 
Amici della Montagna, Coro Fioccorosso
Ospite Coro Voci Bianche di Agrate 
Brianza

Via Annoni 14

ore 21.00

in caMMino 
con San PaoLo: 
La caPPadocia 
tRa geoLogia e 
nuMiSMatica
Conferenza dedicata al singolare accosta-
mento tra i viaggi di San Paolo, la geologia 
della Turchia centrale e le monete roma-
ne della Cappadocia. 
Relatori Antonio Sala e Giuseppe Radice. 
A cura del Circolo Numismatico 
Monzese

La grande Sagra 
tra cultura e spettacolo
Il programma degli eventi patrocinati dall’Assessorato alla Cultura

San Giovanni 2009
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La grande Sagra 
tra cultura e spettacolo

Sala Maddalena - ore 21.00

MuSica: 
iL Suono deLL’aniMa
Una serata di musica con la Corale “A. 
Marelli” che interpreta brani e arie da 
Verdi, Rossini, Mozart, Puccini, Händel, 
Bach, Orff, Lehar, Frank, Donizetti, Bizet. 
A cura della Corale “Alfonso Marelli”

12 GIuGNO

Sala Maddalena - ore 21.00

oMaggio a San giovanni 
e San geRaRdo PatRoni  
di MonZa e BRianZa
Una serata tutta dedicata ai Santi Patroni 
di Monza con letture poetiche ed espo-
sizione di opere pittoriche. Introduzione 
storica curata dal prof. Bertazzini e brani 
di Chopin e Prokofiev eseguiti dalla piani-
sta Federica Tremolada. 
A cura del Cenacolo dei Poeti ed Artisti di 
Monza e Brianza

Piazza Duomo (ritrovo) - ore 21.00
MonZa città 
deLLe toRRi
Visita guidata per scoprire gli elementi 
architettonici che svettano in città: dalle 
torri difensive, alle case-torri, ai campanili 
antichi e moderni. 
Durata della visita 1 ora e mezza. 
Prenotazione obbligatoria. 
A cura di Pro Monza – IAT
tel. 039.323222

1� GIuGNO

Portici Arengario - ore 9.�0
La Mia PRiMa MoStRa
Mostra fotografica dei giovani soci che 
presentano al pubblico le loro opere. 
A cura del Circolo Fotografico Monzese

Chiesa di Santa Maria in Strada (ritrovo) 
ore 15.�0
MonZa e i Suoi conventi
Visita guidata nel centro storico alla sco-
perta degli antichi edifici conventuali 
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monzesi e delle loro chiese che fiorirono 
grazie al rito patriarchino. Durata della 
visita 2 ore. Prenotazione obbligatoria. 
A cura di Pro Monza – IAT
tel. 039.323222

Biblioteca del Parco di Monza - ore 16.00

voLando Sui FioRi
Lettura animata con piccoli esperimenti, 
simpatici giochi, laboratorio e piccolo 
spettacolo finale. Per bambini dai 6 ai 
12 anni e loro genitori. È consigliabile la 
prenotazione tel. 039.360367
A cura della Biblioteca del Parco – CREDA 
Onlus 

Curt Lunga (via San Fruttuoso, 6)
ore 16.�0

a FoRMa di FoRMica
Spettacolo con marionette da tavolo che 
racconta il viaggio intrigante della formica 
Fefe che dalla città si trova catapultata 
in un mondo tutto nuovo: il formicaio. 
Compagnia Teatrale Politheater – Progetto 
Manipulà. Per bambini dai quattro anni. 
A cura dell’Associazione Culturale San 
Fruttuoso

Piazza Carrobiolo - ore 18.00

naPoLeon iMPeRaduR 
e La coRona deL FeRRo
Divertente spettacolo di piazza che rac-
conta un pezzo della storia della città. 
Supervisione e organizzazione Ettore 
Muller, Franco Ciani, Gaetano Ievolella. 
Soggetto e ricerca storica Ettore Muller. 
Direzione artistica Franco Ciani e 
Gaetano Ievolella. A cura dell’Associazio-
ne Compagnie Teatrali Monzesi

Piazza Carrobiolo - ore 21.00

FaBeR
Parole e pensieri di Fabrizio De André rac-
colti e raccontati da Gaetano Ievolella e 
accompagnati dalle musiche di Guglielmo 
Nigro e Stefano Chiodini.
A cura della Compagnia Teatrale Balrog

Chiostro del Tribunale (piazza Garibaldi) 
ore 21.00

conceRto LiRico-
vocaLe e StRuMentaLe
Arie e brani da Bellini, Verdi, Mascagni, 
Rossini, Puccini, Offenbach, Bellisario, 
Antonietti, eseguite dal soprano Romina 
Novis, dal mezzosoprano Annunziata 
Menna, dal tenore Alex De Guarneri, 
dal basso Alberto Piersante, dal pianista 
Diego Crovetti e dal violinista Gianmaria 
Bellisario. Direttore Aldo Ruggiano.
A cura della Corale Monzese

14 GIuGNO

Parco di Monza (Cascina del Sole)
ore 14.00

voLa con aBio
In occasione del 25° anniversario della 
fondazione di ABIO Brianza, una bellissima 
mongolfiera accoglierà bambini e genitori 
che potranno godere di un’ascensione 
panoramica sul Parco e sulla Villa Reale in 
compagnia del pilota Enzo Cisaro.
A cura dell’Associazione ABIO

Piazza Trento e Trieste - ore 15.�0

due note PeR La Pace
Diverse Bands di giovani artisti di Monza 

e Brianza si alternano eseguendo brani 
inediti e di fama internazionale, spaziando 
nei vari generi dal pop al rock, al coun-
try, al jazz. A cornice della giornata una 
mostra fotografica dei progetti umanitari e 
banchetti informativi. A cura dell’Associa-
zione Emergency Gruppo Monza

Piazza Trento e Trieste - ore 21.�0

conceRto
Concerto di musiche degli anni ‘60, ‘70 e 
‘80 eseguite dal gruppo musicale “I Soliti 
Ignoti”. Guest star Francesco Moneti, violi-
nista dei Modena City Ramblers. 
A cura dell’Associazione Emergency 
Gruppo Monza

Per le strade di San Fruttuoso 

ore 15.�0

cLoWn e giocoLieRi... 
in StRada
Nell’ambito della manifestazione “San 
Fruttuoso: un Paese in festa” clown e 
giocolieri attireranno l’attenzione di adulti 
e bambini offrendo momenti di svago e 
ilarità. 
A cura dell’Associazione Culturale San 
Fruttuoso

Curt di Sciatt (via San Fruttuoso, 7)
ore 17.00

La PRinciPeSSa 
SenZa PeLLe
Una storia in molte storie in una nar-
razione teatrale che diventa immagine, 
suono, corpo e dà vita ad uno spettacolo 
evocativo che può lasciare traccia in 
piccoli e grandi. Spettacolo per bambini 
della Compagnia Spazi Vuoti, con la regia 

San Giovanni 2009
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di Marta Arosio e la drammaturgia di 
Lorenzo Piccolo. 
A cura dell’Associazione Culturale San 
Fruttuoso

Spalto Isolino - ore 17.00

naPoLeon iMPeRaduR 
e La coRona deL FeRRo
Spalto Isolino - ore 21.00

chiaMaMi aRtuRo, 
aRtuRo Bandini
Spettacolo di letture tratte dalle opere 
di John Fante su musiche di Vinicio 
Capossela.
A cura della Compagnia Teatrale Balrog

Cortile dei Varisco (via San Fruttuoso, 8) 

ore 21.00

c’eRa una voLta 
MiLano
Spettacolo teatrale della Compagnia I 
Gambadelegn. 
A cura dell’Associazione Culturale San 
Fruttuoso

Teatro Manzoni - ore 21.00

hdeMia SoiRÉe
Spettacolo di danza classica e moderna 
con la regia di Franca Larizza. Ingresso ad 
invito telefonando a 039.2310614
A cura dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Nuova H-Demia Danza

15 GIuGNO

Teatrino Villa Reale - ore 21.00

i MunSciaSch
Spettacolo in lingua dialettale di poesie e 

brani di poeti monzesi quali Ugo Galetti, il 
Casira e Augusto Merati.
A cura della Compagnia Teatrale AZETA

16 GIuGNO

Casa del volontariato (via Correggio, 59) 

ore 21.00

PeR FaRe iL LiBRo 
ci vuoLe L’ aLBeRo
DALLA STAMPERIA 
CORBETTA 
A MODOETIA CARTA
Conferenza che traccia l’itinerario della 
grafica monzese, dalla stamperia, al com-
mercio e al restauro cartaceo, e del suo 
radicamento nella realtà socio-economica 
cittadina. 
A cura dell’Associazione Amici del Verde

Chiesa di San Giuseppe 

(via Guerrazzi, �0) - ore 21.00

MnogaJa Leta
Concerto vocale e strumentale di canti 
negro-spirituals. Ingresso euro 10,00
A cura dell’Associazione Arte e Fede

Teatro Binario 7 - ore 21.00

vita da ineS
Film-documentario (Italia 2007) che rac-
conta in modo poetico il mondo e la vita 
di Ines, contadina vissuta in un podere del-
l’Appennino bolognese. Regia di Giulio De 
Leo e Sandro Carnino, musiche di Sergio 
Altamura, produzione Segnavia Wegmarken 
onlus. Saranno presenti i registi. 
A cura dell’Associazione Segnavia 
Wegmarken onlus

17 GIuGNO

Teatrino Villa Reale
ore 21.00
conceRto 
degLi aLLievi 
deL Liceo MuSicaLe
Classi di pianoforte dei corsi superiori si 
esibiranno con musiche del repertorio 
classico, romantico e moderno. 
A cura del Liceo Musicale “V. Appiani”
Info: 039.737.533 – lmappiani@libero.it

Teatro Manzoni 
ore 21.00
MuSica 
SuLL’ acQua
Serata di suggestioni sul tema dell’acqua. 
In occasione delle celebrazioni del 250^ 
anniversario della morte di Georg Friedrich 
Handel esecuzione delle celebre “Water 
Music” con l’accompagnamento di imma-
gini realizzate dal Circolo Fotografico 
Monzese. Concerto dell’Orchestra UECO 
Direttore Massimo Palumbo
A cura dell’Assessorato alla Cultura

18 GIuGNO

Sala Maddalena - ore 21.00
MuSica neL
RiSoRgiMento 
VALORE PATRIOTTICO E STORICO 
DELLA MUSICA DI VERDI
Conferenza accompagnata dall’esecuzione 
di brani musicali, relatore Stefano Ragni. 
A cura dell’Associazione Mazziniana 
Italiana Onlus - Sezione Monza e Brianza

San Giovanni 2009
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Oasi di San Gerardo (cortile dell’ulivo) 

Via S. Gerardo dei Tintori, 18- ore 21.00

MonZa 
in caRtoLina
STORIA, COSTUMI E 

PERSONAGGI DELLA CITTÀ

Proiezione di immagini di antiche car-

toline illustrate commentate da Alfredo 

Viganò, Franco Isman, Camillo Agostoni, 

Beppe Colombo, alla riscoperta della 

Monza di ieri. 

A cura dell’Associazione Novaluna

19 GIuGNO

Sala Maddalena - ore 21.00

PouR toi 
Mon aMouR
Concerto del Trio Pulsar che propone 

musiche di Vivaldi, Cui, Bellisario con la 

partecipazione del soprano Sara Kang 

per l’esecuzione di brani inediti ispirati 

a poesie di Jacques Prévert. Gianmaria 

Bellisario violino, Sabrina Allera flauto, 

Lucia Corno pianoforte. 

A cura del Gruppo Strumentale Città di 

Monza

Curt del veterinario (via Tazzoli, 15)

ore 21.00

aMaRcoRd 
BLueS
Improvvisazioni musicali del Trio Amarcord 

Blues. 

A cura dell’Associazione Culturale San 

Fruttuoso

Mostra zootecnica di San giovanni

La tradizionale rassegna zootecnica, organizzata come di consuetudine il gior-
no di San Giovanni, il 24 giugno, è in programma quest’anno all’interno del 
Parco di Monza nei pressi dell’ingresso-parcheggio di Porta Monza e nell’area 
della cascina Bastia.
Anche quest’anno particolare rilevanza verrà data agli animali di razza lombar-
da-brianzola.

San Giovanni 2009
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20 GIuGNO

Piazza S.Paolo
ore 18.00

naPoLeon iMPeRaduR 
e La coRona deL FeRRo
Sala Maddalena

ore 21.00

neLLe coRde e neLL’aRia
Un concerto che miscela stili differenti 
che attingono da culture musicali diverse, 
sapientemente coniugati da Walter Lupi 
(singerstyle guitar) e da Antonio Loderini 
(jazz accordion).
A cura del Centro Culturale Talamoni

Piazza Duomo (ritrovo) - ore 21.00

ScuLtuRe in città’
Visita guidata nel centro storico per ana-

lizzare gli interventi compiuti dalla bottega 

di Matteo da Campione e confrontarli 

con le opere più antiche e ammirare gli 

interventi scultorei presenti nelle piazze o 

alloggiati sulle facciate. 

Durata della visita 1 ora. 

Prenotazione obbligatoria. 

Tel. 039.323222 

A cura di Pro Monza – IAT

Teatro Manzoni - ore 21.00

voKaL noRd
Concerto di musiche del repertorio tra-
dizionale norvegese eseguite dal Coro 
Vokal Nord nell’ambito del Festival Corale 
Internazionale “La Fabbrica del Canto”. 
A cura dell’Associazione Musicale 
Jubilate

21 GIuGNO

Piazza San Paolo (ritrovo) - ore 9.00/15.00

dov’È Finita 
La Roggia PeLucca?
Biciclettata che, attraversando il Parco di 
Monza e il centro città, seguirà l’itinerario 
nascosto della Roggia Pelucca fino a 
Sesto San Giovanni. 

Quota assicurativa obbligatoria: € 3.00.
A cura dell’Associazione Monza in Bici

Fontana di Largo Mazzini (ritrovo)
ore 10.00

MonZa LiBeRtY
Visita guidata ai pregevoli esempi di edilizia 
residenziale, nonché dei ferri battuti forgiati 
dalla celebre bottega del Mazzuccotelli  
con la possibilità di confrontare le archi-
tetture eclettiche dell’800 con i nuovi 
edifici liberty. Durata della visita 1 ora 
e mezza. Prenotazione obbligatoria. Tel. 
039.323222. A cura di Pro Monza - IAT

Portici Arengario - ore 10.00/18.00

i Funghi deL PaRco 
e deLLa LoMBaRdia
Mostra micologico-didattica con esposi-
zione di funghi dal vero per far conoscere 
il loro mondo, le leggi che ne governano 
la raccolta e sensibilizzare la cittadinanza 
al rispetto del loro ambiente. 
A cura del Gruppo Micologico “C. Vittadini” 
Monza
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Piazza S.Paolo - ore 17.00

naPoLeon iMPeRaduR 
e La coRona deL FeRRo

24 GIuGNO 

Duomo - ore 10.�0

Santa MeSSa
In occasione della Festività di San 
Giovanni, patrono della Città.

Sala Maddalena - ore 12.00

conFeRiMento 
deLLe civiche 
BeneMeRenZe
Il Sindaco consegna il premio “San 
Giovanni d’ oro“ ai cittadini benemeriti 
e il premio “Corona Ferrea d’ argento“ 
ad un ente, istituto o azienda.
A cura dell’Amministrazione Comunale

Duomo - ore 21.00  

conceRto 
di MuSica SacRa
Concerto con coro misto e organo diret-
to dal Maestro Giovanni Barzaghi con 
la partecipazione dell’organista Matteo 
Riboldi. A cura della Cappella Musicale 
del Duomo di Monza

Giardini Villa Reale - ore 22.00

SPettacoLo 
PiRotecnico
In caso di maltempo lo spettacolo sarà 
rinviato al giorno successivo. 
A cura dell’Assessorato alla Cultura

25 GIuGNO

Chiesa di San Maurizio - ore 21.00

FiaMMa 
d’aMoR viva
Concerto di musiche e arie sacre con 
lettura di poesie a tema religioso di 
grandi mistici e poeti. 
Ester Piazza soprano, Fabio Massimo 
Jacchetti tenore, Gabriele Clima basso-
baritono, Sara Ligas flauto, Maria Cristina 
Mazzarotto pianoforte e Ivan Ottaviani 
voce recitante. 
A cura del Comitato per il Recupero 
degli Affreschi di San Maurizio

26 GIuGNO

Sala Maddalena - ore 21.00

Sing aLong
Concerto di melodie italiane e internazio-
nali tra le più conosciute dal pubblico. Con 
Im-Jun Park soprano, Marco Elisetti barito-
no, Micaela Elisetti soprano, Maria Grazia 
Prestini soprano, e l’accompagnamento di 
Alessandra De Stefano arpa e pianoforte. 
A cura dell’Associazione Sarang

Cortile via Marelli - ore 21.00

ti aMo... 
Ma La coSa
non ti RiguaRda
Improvvisazioni teatrali e altro ancora 
con la Compagnia teatrale Teoclown e la 
partecipazione nascosta ma straordinaria 
di Chris Antemo. 
A cura dell’Associazione Culturale San 
Fruttuoso

27 GIuGNO

Oasi di San Gerardo 
(via Gerardo dei Tintori, 18) - ore 18.00

naPoLeon 
iMPeRaduR 
e La coRona 
deL FeRRo
Biblioteca Triante (giardino)

ore 21.00

che Fine ha Fatto 
eLiSa BRanchi?
Un giallo che si sviluppa tra il mondo del 

teatro e il mondo dei reality il cui finale è 

a sorpresa. Spettacolo teatrale realizza-

to dalla Compagnia Stabile Monzese su 

testo di Silvio Manini. 

A cura della Biblioteca Triante e della 

Circoscrizione 4

28 GIuGNO

Circoscrizione � 

(via D’Annunzio, �5) - ore 9.�0

aMiciZia, 
cuLtuRa 
e coRdiaLità
Terza edizione di “Brianza e Calabria”. 

La manifestazione prevede musiche e 

canti popolari calabresi, un’esposizione 

di pittura del maestro Salvatore Puleo e 

bancarelle di prodotti tipici calabresi e 

brianzoli e di artigianato. 

A cura dell’Associazione Mediterranea 

Magna Grecia

San Giovanni 2009
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Arengario (ritrovo)
ore 15.00

Le edicoLe SacRe 
neLLe vie di MonZa
Visita guidata delle edicole sacre più 

significative presenti in città. 

Durata della visita 1 ora. 

Prenotazione obbligatoria 

 Tel. 039.323222 

A cura di Pro Monza – IAT

Piazza Trento e Trieste
ore 17.00

naPoLeon iMPeRaduR e 
La coRona deL FeRRo
Piazza Trento e Trieste
ore 19.00

i MunSciaSch
Spettacolo in lingua dialettale di poesie e 

brani di poeti celebri quali Ugo Galetti, il 

Casira e Augusto Merati.

A cura della Compagnia 

Teatrale AZETA

Teatrino Villa Reale
ore 21.00

RideRe e SoRRideRe
CON LA POESIA DIALETTALE 
BRIANZOLA
Letture di liriche dialettali con inter-
mezzo cabarettistico dell’attore Massimo 
Galimberti e interludi musicali del can-
tautore Francesco Magni.
A cura dell’Associazione Amicis della De 
Amicis

�0 GIuGNO

Teatro Binario 7 - ore 20.�0

contRovento
Una serata di arte, musica e cultura per 
la festa di fine corsi dei frequentatori 
del Centro Stella Polare, con la parteci-
pazione di alcune scuole di danza del 
territorio.
A cura di NOVO MILLENNIO S. C. S. 
Onlus – Stella Polare in collaborazione 
con tutti i corsisti del Centro

Tutte le iniziative, se non diversamente 
indicato, sono gratuite
Info: Ufficio Attività Culturali 
tel. 039 – 2302192

Mostre

Mulino Colombo

DAL CAVALÉE 
ALLA SETA… STORIE 
APPESE A uN FILO

Mostra che illustra aspetti di vita 
e lavoro legati all’allevamento del 
baco e all’impiego della seta corre-
data da racconti per immagini.
Apertura fino al 27 giugno.
Orari: martedì e giovedì dalle 9.00 
alle 12.00; mercoledì, venerdì, 
sabato e domenica dalle 16.00 
alle 19.00. 
Lunedì chiuso. 
A cura del Museo Etnologico 
Monza e Brianza

Saletta Reale Stazione FS

uMANITA’
Installazione di sculture monu-
mentali di Sara Bolzani e Nicola 
Zamboni. 
Curatore Alberto Crespi. Orari: da 
martedì a sabato, 15.30-18.00. 
Inaugurazione 10 giugno, ore 
18.00. Apertura fino al 27 giugno. 
A cura dell’Associazione Amici dei 
Musei
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cinema sotto le stelle
Dal 29 giugno al 6 settembre, alle 21.�0 ogni sera, 
ad esclusione delle date dei concerti di MonzaEstate 

Lunedì 29 giugno nella splendida 
cornice del cortile d’onore della 
Villa Reale si aprirà la nuova edi-

zione del “Cinema sotto le stelle”, la 
rassegna cinematografica all’aperto pro-
mossa e organizzata dall’Assessorato al 
Turismo e Spettacolo, in collaborazione 
con SpazioCinema Monza, gestore delle 
sale cinematografiche cittadine.
Nel cartellone di quest’anno, importanti 
anteprime e prime visioni: “Harry Potter 
e il principe mezzosangue”, “Gli uomi-
ni che odiano le donne” e “Angeli e 
Demoni”.
Saranno proposti più di 60 titoli, tra 
successi cinematografici della scor-
sa stagione e film di recentissima usci-

ta: “Pranzo di ferragosto” di Gianni Di 
Gregorio, vincitore del David di Donatello 
Regista Esordiente, “The Millionaire” e 
“Milk” con Sean Penn , “un matrimonio 
all’inglese”, “Giù al nord”, “Giulia non 
esce la sera” di Giuseppe Piccioni con 
i bravissimi Valerio Mastandrea e Valeria 
Golino, “Si può fare” interpretato da 
un intenso Claudio Bisio, “Vincere” di 
Marco Bellocchio, “Questione di cuore” 
di Francesca Archibugi con Kim Rossi-
Stuart e Antonio Albanese, “Gli amici del 
bar Margherita” di Pupi Avati.
E ancora altri recentissimi successi 
come “Burn after reading” dei fratelli 
Cohen; “Vicky Cristina Barcelona” di 
Woody Allen; “Mamma mia!” con una 

sorprendente Meryl Streep; il vincitore 
dell’ultimo festival di Cannes “La Classe”; 
“Revolutionary Road” con Leonardo Di 
Caprio; “The Reader” con Kate Winslet; 
l’ultimo film di Clint Eastwood “Gran 
Torino”; il divertente “I love shopping” e 
le due sorprese della stagione: l’israeliano 
“Il giardino di limoni” e l’indipendente 
americano “L’ospite inatteso”.
Nelle serate di programmazione sarà 
attivo il servizio interno di ristoro a dispo-
sizione degli spettatori dell’Arena estiva.
Info: SpazioCinema - tel. 02.43912769 
int. 3 - www.monzacinema.it
Ufficio Turismo e Spettacolo - Comune di 
Monza - tel. 039.2372279/222/369
www.comune.monza.mi.it

Spettacoli
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cinema sotto le stelle

LetteRaRte ‘09
IV RASSEGNA DELLE ASSOCIAZIONI 
ARTISTICHE DI MONZA

FINO AL 6 LuGLIO
Galleria Civica di Via Camperio
MOSTRA DEL CENACOLO DEI POETI E 
ARTISTI DI MONZA E BRIANZA E DELLA 
FAMIGLIA ACQuARELLISTI MONZESE
Inaugurazione 13 giugno ore 17.00. 
Orari: da martedì a venerdì 15.00 – 
19.00; sabato e domenica 10.00 – 13.00 
e 15.00 – 19.00; lunedì chiuso

INGRESSO LIBERO

incontRi

SABATO 20 GIuGNO	
ore 17.00  
PROIEZIONE DIAPOSITIVE 
“ARTE E POESIA” 
A cura della Famiglia Acquarellisti 
Monzese

SABATO 27 GIuGNO 
ore 17.00 
“LETTuRA DI TESTI POETICI DI 
ARRIGONI, INVERNALI, ORGANTINI”
Immagini di Milena Scaccabarozzi
A cura del Cenacolo dei Poeti e Artisti di 
Monza e Brianza

DOMENICA 28 GIuGNO 
ore 17.00

“INTRODuZIONE ALLA PITTuRA 

Su VETRO” 

Relatrice Elisabetta Bosisio

A cura del Cenacolo Poeti e Artisti di 

Monza e Brianza

SABATO 4 LuGLIO 
ore 17.00
“DIMOSTRAZIONE DI PITTuRA 
AD ACQuARELLO CON IL PITTORE 
LEONARDO PuMA”
A cura della Famiglia Acquarellisti 
Monzese

gino SandRi
MOSTRA LuCI DELL’ARTE, OMBRE 
DELLA FOLLIA 

FINO AL 19 LuGLIO
Arengario
Settanta opere realizzate dall’artista mila-
nese negli oltre venti anni di internamento 
in istituti psichiatrici.
L’Arengario ospiterà la mostra che riper-
correrà la vicenda artistica e umana di 
Gino Sandri (1892-1959), talento pre-
cocissimo ed eccellente disegnatore, la 
cui vita è stata segnata da una dolorosa 
reclusione in istituti psichiatrici dal 1924 
in poi, molto probabilmente anche per 
motivi politici.
Orari: martedì – mercoledì - venerdì 
dalle 15,00/19,00; giovedì 15,00/19,00 
e 21,00/23,00; sabato e domenica 
10,00/13,00 e 15,00/19,00. Chiuso lunedì.
Ingresso libero
Per informazioni: tel. 039.366381
Sito internet: www.ginosandri.it 

Per informazioni: 
Comune di Monza, Ufficio Mostre 
tel. 039.322086; fax 039.361558 
eventiespositivi@comune.monza.mi.it
Sito internet: www.serrone.info

Le mostre estive
A cura dell’Assessorato alla Cultura

Biennale giovani 
Monza ‘09 

Al Serrone della Villa Reale 
(viale Brianza, 2)

DAL 19 GIuGNO 
AL �0 AGOSTO

Il Serrone della Villa Reale si tra-
sforma in un palcoscenico dove 
si confrontano le poetiche di 30 
artisti, della nuova generazione, 
provenienti da tutta Italia. 
SerrONE ’09 offrirà inoltre l’occa-
sione di ammirare, in un’apposita 
sezione, le opere acquisite dal 
Comune di Monza, nelle edizioni 
del 2005 e del 2007.
Orari: da martedì a venerdì dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
18.00; sabato,domenica e festivi 
dalle 10.00 alle 18.00; chiuso 
lunedì. Inaugurazione: giovedì 18 
giugno, ore 18.00. Ingresso libero.
Accompagnano la mostra incon-
tri musicali a ingresso gratuito, 
presso il Serrone alle 17.30 nelle 
seguenti date:
Domenica 21 giugno: omaggio 
ad  Allevi, Einaudi e Morricone, 
concerto dell’Orchestra Pro 
Musica Ensamble.
Domenica 5 luglio: My Favorite 
Trings - Valeriano Borsotti, chitarra 
solista.
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San Giovanni 2009

i grandi eventi 
sportivi della Sagra
Il calendario delle manifestazioni 
patrocinate dall’Assessorato allo Sport

1�/14 GIuGNO
ore 10.00/18.00
Centro sportivo “G. Pioltelli” via Rosmini
toRnei deL 
60° RugBY MonZa 
Categorie Seniores M e F. Partecipazione 
internazionale (Scozia, Inghilterra, Irlanda)
ASD RUGBY MONZA 

8/1� GIuGNO
Stadio “Sada”
tRoFeo “Pagnoni”
41° Trofeo “PAGNONI” -  torneo di calcio 
tra squadre giovanili di società dilettanti-
stiche e professionistiche 
ASD LA DOMINANTE

8/1� GIuGNO ore 19.00/22.�0

14 GIuGNO ore 11.00/19.00
Palestra NEI 
Via Enrico da Monza 6
5° MeMoRiaL 
“FRanceSco 
BRaMBiLLa”
Torneo di Basket - Categoria under 15
U.S. GERARDIANA BASKET

1� GIuGNO 
ore 1�.�0/18.�0
Laghetto “La Boscherona”
gaRa individuaLe 
di PeSca aLLa caRPa
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
BRIANTEO

dalle ore 15.00
Scuola Media Sabin - via Iseo, 18
3VS3 di BASKET “PAOLO LUCCHESINI” 
vi° toRneo 
di  BaSKet “oPen” 
Inserito all’interno della manifestazione “S. 
Fruttuoso un paese in festa”
ASSOCIAZIONE CULTURALE S. FRUTTOSO

ore 20.�0/2�.00 - Teatro Villoresi

MuSicaL “Sette SPoSe
PeR Sette FRateLLi”
Spettacolo di danza e recitazione
ASS.DANZA CLASSICA MODERNA

1�/14 GIuGNO	ore 10.00/19.00

1� GIuGNO ore 21.00
Campo sportivo “Sandamianello” v.le S. 
Anna San Damiano di Brugherio

gReen voLLeY FeMMiniLe
3° torneo giovanile di pallavolo under 
12/14/16/19 su prato
ASD SANDA VOLLEY

14 GIuGNO	
ore 16.�0 - Palacandy - via Tognini

“iL Mago di oZ”
Musical sui pattini a rotelle realizzato da 
250 atleti - con la partecipazione del plu-
ricampione del mondo Roberto Riva (arti-
stico). Ospiti: Emanuela e Marco Bornati 
(campioni mondiali 2008 coppia danza)
ASD ASTRO SKATING

ore 8.�0/19.00
Palestra Scuola Media Ardigò
via Ardigò 

MeMoRiaL 
“Luigi KuLLMann” 
Competizione regionale di pattinaggio 
artistico individuale a rotelle
ADS SKATING CLUB MONZA

ore 9.00/1�.00
Centro sportivo Liceo “Frisi”
Svolgimento: per le vie del centro storico
14° tRoFeo 
città di MonZa
Gara di corsa d’orientamento cittadina
ASD POLISPORTIVA PUNTO NORD

ore 9.00/21.00
Bocciodromo via G. delle Bande Nere
tRoFeo di Bocce
città di MonZa
Gara regionale di bocce categorie A – B 
– C – D
S.S. BOCCIOFILA “IL PLATANO”

ore 14.00/19.�0
Portici di p.zza Carducci
toRneo di Scacchi 
aLL’aPeRto  
Regolamento FSI per gioco semilampo
CIRCOLO SCACCHI MONZA
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ore 14.00/20.00 
Circolo di Monza - C.so Milano, �9 

toRneo di BuRRaco 
di S. giovanni 
Gioco a carte in turni di Mitchell e Danese 
A.D. MONZA BURRACO 

17/28 GIuGNO 
ore 20.00/2�.�0
Campi ottenuti negli spazi della vecchia 
sede dell’Oratorio di S. Rocco

Xvi ediZione toRneo
“tRe PeR tRe” 
Basket-Volley rivolta ad atleti/e dai 13 
anni in su
ASO S. ROCCO

18 GIuGNO
ore 21.00
Palestra Scuola Ardigò - via Ardigò

gaLà di Pattinaggio
aRtiStico 
Promosso da Astro Skating con le Società 
di Monza e Brianza
ASD ASTRO SKATING

18/19 GIuGNO
dalle ore 14.00
Bocciofila Pensionati adiacente Cascina 
del Sole - Parco di Monza

gaRa diLettantiStica 
di Bocce a coPPie 
Con estrazione per pensionati e non 
pensionati
ASS. “CASCINA DEL SOLE”

19 GIuGNO
ore 18.00/19.�0
Fiume Lambro - da ponte S. Gerardo a 
Spalto Maddalena

Regata SuL LaMBRo 
Discesa con camera d’aria di 6 concorren-
ti in rappresentanza di 6 rioni monzesi
SOCIETÀ SPORTIVA/CULTURALE
AZETA COCCINELLE E LUMACONI

20 GIuGNO
ore 7.00/1�.�0
Autodromo Nazionale di Monza 

77a MedagLia d’oRo 
citta’ di MonZa 
Gara ciclistica Elite under 23 competitiva 
percorso di 144,80 km. (25 giri)
S.C. PEDALE MONZESE

ore 14.00/18.00
Autodromo Nazionale di Monza  

gaRa di cicLiSMo 
Aperta alle persone con disabilità tesse-
rati C.I.P. - gara valida come Campionato 
Nazionale FSSI per i sordi
ASS. SORDI MONZA BRIANZA

ore 19.00/04.00

49a MonZa – ReSegone
Gara notturna competitiva a squadre di 3 
elementi a calendario FIDAL. 
Percorso di 42 km.
Partenza: Arengario (ore 21,00)
Arrivo: Capanna Alpinisti Monzesi (1.173 
metri)
SOCIETA’ ALPINISTI MONZESI

20/21 GIuGNO
ore 7.00/18.00
Da Municipio di Monza a Barzio

18° MotoRaduno 
dei LongoBaRdi 
Manifestazione a carattere nazionale
MOTO CLUB MONZA

ore 8.�0/18.�0
Autodromo Nazionale di Monza

34° FeStivaL 
deLLo SPoRt
Kermesse sportiva con circa 70 Società 
sportive coinvolte – sviluppo di circa 80 
discipline sportive diverse
U.S.S.M.

20 GIuGNO ore 15.00/20.00

21 GIuGNO ore 9.00/20.00
Autodromo Nazionale di Monza

QuadRangoLaRe 
di caLcetto a 5 
Per ragazzi disabili inserito nella �4^ 
edizione del Festival dello sport – 
TROFEO “GINO RAPICAVOLI”
ASS. CALCISTICA DILETTANTISTICA 
DOWN ARCOBALENO ONLUS

21 GIuGNO
ore 7.�0/1�.00
Laghetto della Boscherona

33° tRoFeo 
di S.giovanni
Gara di pesca sportiva rivolta alle Società 
e pescatori affiliati di Monza
LLOYD ADRIATICO COLMIC

San Giovanni 2009
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ore 8.00/15.00
Parco di Monza – Cascina Bastia

coRSa deLLa SoLidaRietà
Corsa non competitiva a partenza libera 
– percorsi di 6 – 12 – 21 Km

ore 8.�0/12.00
Circolo Cattaneo via Vittorio Veneto 1

ManiFeStaZione 
cicLotuRiStica 
“PiccoLo giRo 
deLLa BRianZa”  
IX^ edizione – prova di ciclismo su per-
corso di 80 Km. valida per il Trofeo della 
Lombardia FCI
Percorso: Monza, Erba, Segrino, Oggiono, 
Barzanò, Monticello, Missaglia, Lesmo, 
Monza.
ASD  ST. JOSEPH

ore 9.00/18.00
Autodromo Nazionale di Monza

PRove di tiRo 
con L’aRco 
Gratuite con la presenza di Istruttori 
Federali, all’interno dell’evento Festival 
dello Sport
ASD ARCIERI COMPAGNIA DI MONZA 
E BRIANZA

ore 14.00/24.00
Circolo del Bridge – C.so Milano, �9

toRneo SPoRtivo di 
BRidge città di MonZa
Tipo Mitchell – torneo a mani preparate 
con classifica unica su percentuale
ASD MONZA BRIDGE

FINO AL  24 GIuGNO 
ore 17.�0/20.�0

Campo sportivo

via Luca della Robbia 18

2° toRneo 
MaRchetta 
cedeRna cuP 

Torneo di calcio tra squadre del settore 

giovanile

G.S. ATLETICO  CEDERNA

Campi ASD La Dominante

via Ramazzotti

MaSteR 
deLLa BRianZa 2009 
Torneo individuale di Tennis maschile 

e femminile

ASD LA DOMINANTE

FINO AL �0 GIuGNO 
pomeriggio

Palestra Ronin - via Savonarola, 19

giugno 
gRatuito 
aL Ronin 
Corsi gratuiti di arti marziali e stage di 

danza rivolti a ragazzi delle scuole ele-

mentari e medie

ASD JUDO CLUB RONIN

Info: Assessorato alle Attività Sportive

tel . 039.386479
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Ritorna la grande kermesse delle 
discipline dilettantistiche dell’unio-
ne Società Sportive Monzesi
Al 34° Festival dello Sport saran-
no presenti oltre settanta Società 
Sportive in rappresentanza di più di 
novanta discipline. 
Uno spettacolo, per chi ha potuto 
assistere alle manifestazioni degli 
scorsi anni, praticamente unico che 
vede sullo stesso campo atleti tra-
scorrere “una due giorni” di sano 
agonismo così come semplici spor-
tivi che si appassionano e si cimen-
tano in sport mai praticati.
Decine di migliaia di persone affol-
leranno le zone allestite dagli orga-
nizzatori: il retro box, la zona interna 
alla curva parabolica, il retro delle 
tribune del rettilineo, il padiglione 
delle mostre, il museo ed i parcheg-
gi. Anche quest’anno la manifesta-
zione è stata promossa dall’Ussm.
L’avventura del Festival dello Sport, 
nasce nel lontano 1976 quando un 
gruppo di amici pensò di organizza-
re un evento in favore delle Società 
Sportive Monzesi con la totale e 
disinteressata partecipazione della 
SIAS che offrì la disponibilità del-
l’autodromo. Nacque così la prima 
edizione del Festival dello Sport.
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San Giovanni 2009

Premio al Miglior chef 
emergente del nord

DAL 1� AL 15 GIuGNO
Si terrà a Villa Mirabello la premiazione del Premio al Miglior 
Chef Emergente del Nord selezionato da oltre quaranta giorna-
listi esperti della ristorazione. Parteciperanno alla competizione 
gastronomica quattro chef del Piemonte Liguria Valle d’ Aosta, 
quattro della Lombardia, quattro del Triveneto e quattro giovani 
chef dell’Emilia Romagna. I concorrenti si affronteranno nelle 
quattro rispettive qualificazioni, il sabato e la domenica.  I quattro 
vincitori si sfideranno nella finale del lunedì, di fronte ad una giu-
ria formata dai migliori giornalisti del settore enogastronomico. 
A condurre Luigi Cremona, noto giornalista enogastronomico 
ideatore del Premio. Se la gara sarà il cuore della manifestazione, 
attorno ad essa i visitatori potranno scoprire le eccellenze della 
Brianza, e uno spazio sarà dedicato ai vini “emergenti”. Questo 
evento avrà una particolare valenza, sarà infatti il primo evento 
della nuova provincia di Monza. Viene realizzato in collaborazione 
con la Camera di Commercio Monza e Brianza e con il Comune 
di Monza. Sarà un’ occasione per festeggiare e per brindare nel 
Parco di Monza nel suo massimo splendore stagionale. 
Witaly - Largo dei Librari, 89 00186 – Roma
Tel. 06 833 96 748 - Fax 06 622 77 027
Blog: blog.witaly.it/Porzionicremona.it

Mostre all’urban center 

in via Turati 6 

DAL 18 AL 28 GIuGNO
MoStRa “Sagi nahoR” - occhi gRandi
Mostra sensoriale, rivolta sia a persone vedenti che non 
vedenti ideata per stimolare l’immaginazione della propria 
mente. Inaugurazione sabato 20 giugno h. 18.00

DAL � AL 12 LuGLIO 
MoStRa “PedaLando LavoRando… 
MeStieRi in BicicLetta”
Riscoperta degli antichi mestieri artigiani svolti su mezzi 
ciclabili, originali, d’epoca.
Orari di entrambe le mostre 
Sala espositiva: dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 18.00; 
Sabato 10.00 – 12.30 e 15.00 – 18.00; Domenica ore 
14.00 – 18.00 
Ingresso libero

Per informazioni 
Comune di Monza Ufficio Comunicazione e Urban Center
Tel 039.2372342
ufficiocomunicazione@comune.monza.mi.it
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iBRianZa oPen JaZZ FeStivaL - edizione Summer 2009

GIOVEDI’ 25 GIuGNO 
BIASSONO - Cortile di Villa Verri
In caso di pioggia Sala Civica 
tel. 039.2201043
“oMaggio a chico BuaRQue” 
CON BARBARA CASINI 
Barbara Casini chitarra, canto e per-
cussioni
Roberto Taufic chitarra
Beppe Fornaroli chitarra e canto
Marquinho Baboo percussioni
Special Guest Gabriele Mirabassi cla-
rinetto

VENERDI’ 26 GIuGNO
MONZA - Cortile della Villa Reale
v.le Regina Margherita di Savoia
tel. 039.2372222
FRanceSco caFiSo itaLian 
JaZZ QuaRtet
Francesco Cafiso sax
Dino Rubino piano
Riccardo Fioravanti contrabbasso
Stefano Bagnoli batteria

SABATO 27 GIuGNO
MONZA	-	Cortile della Villa Reale
v.le Regina Margherita di Savoia
tel. 039.2372222
RoSSana caSaLe 5et
Rossana Casale voce
Roberto Regis sax
Luigi Bonafede piano
Aldo Mella basso
Francesco Sotgiu batteria

SABATO 4 LuGLIO
BESANA IN BRIANZA
Centro Sportivo – Via De Gasperi, 89
Tel. 0362.996108
MetaFoRe SeMPLici
Klaus Gesing sax soprano, clarinetto 
basso
Gwilym Simcock pianoforte
Yuri Goloubev contrabbasso
Asaf Sirkis batteria

LuNEDI’ 6 LuGLIO
BRuGHERIO - Parco di Villa Fiorita
In caso di pioggia Auditorium Civico, 
Via S. Giovanni Bosco
Tel. 039.2893214
aBout in a SiLent WaY
Da un’idea di Martux_M
Martux_M - elettronica
Fabrizio Bosso - tromba
Francesco Bearzatti - Sax tenore - cla-
rinetto
Eivind Aarset - chitarra, elettronica
Aldo Vigorito - contrabbasso

GIOVEDI’ 9 LuGLIO
LISSONE
Spazio antistante 
Museo d’Arte Contemporanea
Fronte Stazione FFS, via Padania, 6 
In caso di pioggia Museo d’Arte 
Contemporanea
tel. 039.2145174
LiRico incanto
Max De Aloe Quartet

Max De Aloe armonica cromatica, 
Roberto Olzer pianoforte,
Marco Mistrangelo contrabbasso,
Nicola Stranieri batteria

MERCOLEDI’ 15 LuGLIO
SOVICO - Area Spettacoli 
Via Lambro
In caso di pioggia Sala Cinema Nuovo, 
via Baracca
tel. 039.2075071
Quintetto toMeLLeRi Soana
Emilio Soana, tromba
Paolo Tomelleri, sax alto
Fabrizio Bernasconi, piano
Marco Mistrangelo, contrabbasso
Tony Arco, batteria

SABATO 18 LuGLIO
NOVA MILANESE - Piazza Marconi
In caso di pioggia Auditorium 
Comunale. Tel. 0362.374508
FRanco d’andRea neW 
QuaRtet
Franco D’Andrea, pianoforte
Andrea “Ajace” Ayassot, sax alto
Aldo Mella, contrabbasso 
Zeno de Rossi, batteria 
Tutti i concerti sono ad ingresso libe-
ro ed avranno inizio alle ore 21.�0

Info: 
Ufficio Turismo e Spettacolo
Comune di Monza - tel. 039.2372222
www.comune.monza.mi.it
www.brianzaopen.com
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Proposte

contributo per gli affitti onerosi

Le famiglie meno abbienti possono richiedere un contributo per il pagamento dell’affitto oneroso.
A partire dal 8 giugno sono in distribuzione presso l’Ufficio affitti onerosi del Comune di Monza in via Buonarroti 84 i moduli 
per la richiesta.
Possono richiedere il contributo i cittadini che:
-  hanno residenza anagrafica e abitazione principale in un Comune lombardo; 
-  sono titolari di un contratto di locazione, valido e registrato, o in corso di registrazione nell’anno 2009; il contratto deve 

riguardare un alloggio non di lusso e con superficie utile netta interna non superiore a 110 mq (per le famiglie con 4 compo-
nenti) aumentata del 10% per ogni componente oltre il quarto;

-  possiedono la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato purchè in possesso di carta di 
soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale (valido o in corso di rinnovo), di regolare attività lavorativa (anche 
autonoma e non continuativa) e residenti da almeno 10 anni in Italia o da almeno 5 anni in Lombardia. 

Nessun componente del nucleo familiare deve: 
-  essere proprietario o godere di altro diritto reale su un alloggio adeguato nell’ambito regionale; 
-  aver ottenuto l’assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubblici o aver usufruito di finanziamenti agevolati concessi 

in qualunque forma dallo Stato o da Enti pubblici;
-  aver ottenuto l’assegnazione in godimento di alloggi da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a meno che non 

sussistano ulteriori requisiti specificati nel bando. 
Per maggiori informazioni telefonare al numero: 039.2847170

tagesmutter, arriva la “seconda mamma”

Iniziativa dell’Assessorato alle Pari Opportunità

Agli inizi di giugno l’Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con il Ministero delle Pari Opportunità e di Regione Lombardia,  
pubblicherà un bando su www.comune.monza.mi.it e su www.monzagiovani.it per offrire gratuitamente a 25 donne un percorso di for-
mazione di 300 ore, comprensivo di stage, per diventare “Tagesmutter”, costituendosi in cooperativa. Sull’esperienza del Trentino Alto 
Adige e dei Paesi dell’Europa del Nord, anche Monza, a breve, avrà il servizio di “Tagesmutter” una reale opportunità di conciliazione per le
mamme lavoratrici ma anche una possibilità di lavoro per donne monzesi.
Questa figura indica una persona che ha la funzione di assistente domiciliare per la prima infanzia (0 - 3 anni), offrendo un ser-
vizio qualificato e rispondente ai bisogni delle famiglie con entrambi i genitori lavoratori. Le Tagesmutter accolgono un numero 
limitato di bambini

Per info: ufficio Politiche Giovanili- piazza Trento e Trieste. Tel.: 039/2372544 (dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13.30) info@
monzagiovani.it
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estate in città
Le iniziative dell’Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali

L’Assessorato sempre attento alle 
esigenze di chi resta in città duran-
te l’estate organizza per il terzo 

anno consecutivo una serie di iniziative 
dedicate alle fasce più deboli, in partico-
lare ad anziani e bambini.
Le iniziative vengono realizzate grazie alla 
collaborazione con le varie realtà della 
cooperazione sociale e dell’associazioni-
smo locale. 

PeR gLi anZiani
Al Centro Ambrosini apriranno le attività 
di Estate in Città dal 5 luglio, dalle 14.30 
alle 18.30. Quest’anno sarà aperto una 
settimana in più: fino al 6 settembre! 
Continua per tutto il periodo estivo l’attivi-
tà del Centro Il Sorriso di via Raiberti.
Tutti i martedi, dalle 20.30 alle 23.00, 
il Centro Cantalupo sarà aperto per le 
serate danzanti. 
Il Centro sarà aperto tutti i pomeriggi 
(festivi compresi) dalle 14.30 alle 18.30.
Estate con noi…e state con noi è lo slo-
gan per il 2009 del Centro San Rocco: 
luglio e agosto in locali climatizzati dalle 
14.30 alle 18.30 e tutti i venerdì sera 
ballo in piazza.
In via Procaccini verrà aperto uno spazio 
che avvierà l’attività durante l’estate e che 
arricchirà le proposte degli altri Centri già 
collaudati. 

PeR i BaMBini
Il Servizio Asili Nido organizza anche per 
l’estate 2009 i conosciuti e apprezzati 
momenti di gioco per bambini dai 18 

mesi accompagnati da un genitore o un 
parente o una baby sitter.
Quicigioco: presso il nido Triante dal 6 al 
31 luglio, dalle 9,30 alle 12.30.
Verdegioco: presso il nido Libertà dal 6 
al 17 luglio.
 

PeR Le PeRSone
Più FRagiLi
E’ molto richiesto il Servizio Pasti a 
Domicilio. L’anno scorso nella giornata di 
ferragosto sono stati consegnati 92 pasti.
Per questo motivo il servizio verrà esteso 
anche nelle giornate di sabato e domeni-
ca per i mesi di luglio e agosto.
Il conosciuto Servizio di Assistenza 
Domiciliare verrà garantito per fornire 
prestazioni di igiene personale, igiene 
dell’abitazione e lavanderia durante i mesi 
estivi. 

PeR Le FaMigLie
Sostegni economici e orientamento
L’Assessorato offre anche interventi eco-
nomici per sostenere direttamente le 
famiglie. Le famiglie che hanno in carico 
un anziano, con limitata autonomia perso-
nale o in condizioni di non autosufficien-
za, possono richiedere entro il 15 luglio il 
Buono per Soggiorni Estivi del valore di 
500.00 euro per soggiorni di un mese.
Accanto alle altre iniziative pubbliche 
come i centri estivi curati dagli Assessorati 
all’Educazione e allo Sport, l’Assessorato 
alla famiglia, oltre a sostenere concreta-
mente gli oratori feriali organizzati dalle 
Parrocchie della città, offre un’opportunità 

in più per quest’estate.
Sono stati stanziati, infatti, 60.000 euro 
per il Buono Servizi Estivi, che aiuta le 
famiglie che iscrivono i bambini ai centri 
estivi non comunali a sostenere le spese 
di frequenza. Per informazioni rivolgersi 
alle cooperative sociali Meta e Creda 
onlus che svolgono l’attività all’interno del 
Parco di Monza.

PeR eSSeRe Più
vicini ai cittadini
Anche nel periodo estivo, per  cono-
scere i servizi e avere indicazioni su 
dove rivolgersi senza perdere tempo, i 
monzesi possono rivolgersi allo sportello 
di Segretariato Sociale Professionale 
presso il Punto Comune sotto i portici del 
Municipio. 
Lo sportello è aperto tutte le mattine, dal 
lunedì al venerdì, dalle 9.30  alle 12.00.
Si può anche telefonare al numero 
039.2372154. 

Il sito web, www.ambitodimonza.it, com-
pie un anno in giugno. La sperimentazio-
ne di questa nuova modalità di comunica-
zione coniuga l’innovazione tecnologica 
con la ricerca e lo sviluppo di strategie di 
welfare valorizzando la tradizionale cura 
al rapporto con i cittadini che contraddi-
stingue il lavoro sociale. 

Per informazioni: Punto Comune – porti-
ci di piazza Carducci – tel. 039 2372154
Settore Servizi Sociali – via Appiani 17 
- tel. 039 2372 720.751 - www.ambito-
dimonza.it



�0

Dalle Circoscrizioni

Mentre il nostro infor-
matore è in stampa, 
nella Circoscrizione 
sono in programma 
i seguenti even-
ti che si svolgono 
nella giornata del 6 
giugno: Festa di S. 
Gerardo; Concorso 
di Poesia in lingua 

locale; Concerto per pianoforte per l’Abruzzo.
1� GIuGNO: Corteo storico – Sagra di San 
Giovanni.
Anche quest’anno la Circoscrizione 1 ha contri-
buito alla realizzazione dello spettacolo, evento 
culmine del Giugno monzese. Alle ore 20:45 
inizierà a sfilare da piazza Duomo il Corteo 
Storico, giunto alla sua 28° edizione.
14 GIuGNO: Torneo di scacchi
Dalle 14 alle 19.30 sotto i portici del Comune 

in piazza Carducci, si terràà il torneo di scacchi 
all’aperto FSI organizzato dal Circolo Scacchi 
Monza.

Massimiliano Longo
Presidente della Circoscrizione 1

circoscrizione 1

circoscrizione 1

Per informazioni sui servizi erogati, 
attività ed iniziative 
Via Camperio, 1
Tel. 039.362349 - Fax 039.384402
circoscrizione1@comune.monza.mi.it

Porta i tuoi tappi di plastica (bibite, acqua minerale, detergenti, etc.) alla circoscrizione 
1. Ti aspettiamo in via Camperio, 1/A tel. 039/362349. Il ricavato sarà devoluto all’associa-
zione malattie del sangue ONLUS per il sostegno di programmi di ricerca scientifica sulle 
malattie del sangue, l’istituzione di borse di studio per la formazione di medici e biologi, 
l’acquisizione di apparecchiature e strumenti per l’attività specialistica.

circoscrizione 2

Dopo due anni pas-
sati in Consiglio di 
Circoscrizione 2 
come consiglie-
re con la carica da 
V i c e - P re s i d e n t e 
nel Consiglio di 
metà maggio sono 
stato nominato 
Presidente.
Voglio ringraziare da 
queste pagine tutti i 

Consiglieri facenti parte della maggioranza per 
la fiducia che hanno riposto nella mia persona . 
Un grazie anche ai Consiglieri dell’opposizione 
che con il loro voto d’astensione hanno dimo-
strato la loro non contrarietà alla mia elezione. 
Ci sarà molto da lavorare ma conoscendo 
bene lo spirito di collaborazione che anima tutti  
i componenti del Consiglio di Circoscrizione 2 , 
opposizione compresa, sono convinto che pur 
all’interno della contrapposizione politica gli 
obiettivi di servizio al territorio che ci eravamo 
prefissi verranno tutti raggiunti. Nel mese di 

S. Giovanni la Circoscrizione 2 attraverso la 
Commissione al Commercio ha organizzato 
nella serata del 14 giugno un mercatino nel-
l’area del ex macello.
Invito da questa pagina i cittadini della 
Circoscrizione 2 a leggere con attenzione gli 
albi murali che pubblicizzano le attività ricreati-
ve e di aggregazione previste per il quartiere in 
modo che la partecipazione sia numerosa.

Candido Maini
Presidente della Circoscrizione 2

Lo Sport per tutti che fa 
del bene al prossimo
È così che la Commissione Sport e tempo libe-
ro della Circoscrizione 2  intende  operare con  
senso pratico  e impegno. Tra gli eventi  orga-
nizzati, la 1° Fiera dello Sport in Circoscrizione  
2   è sicuramente stato  un grande momento 
di aggregazione  e di festa ,dove le  associa-
zioni sportive   di questa circoscrizione  hanno  
illustrato le proprie attività  ai cittadini al fine di 
rafforzare la promozione della pratica sportiva 
soprattutto , il tutto a  costo  zero. Da questo 
evento  è nata la collaborazione con Brianza 
per il Cuore,  con due serate  sulla preven-
zione cardiovascolare , in seguito sono stati 
donati alla palestra della Bellani  e al  centro 
Natatorio Pia Grande,  due preziosi apparecchi 

defibrillatori , che in caso di arresto cardiaco, 
utilizzati dai responsabili delle società sportive  
istruiti con  un apposito corso dagli  operatori 
della CRI  , saranno in grado di portare il primo 
soccorso. Attenzione è stata dedicata ai corsi 
di ginnastica Over 60, giunti alla 15° edizio-
ne, dove con  le   società Punto Donna, Pol. 
Cantalupo e Sanda,  è stato possibile  praticare  
attività fisica,  a questa fascia di età, dove si è 
raggiunto   il massimo delle iscrizioni con  il 
minimo delle spese.  
Ottimo successo anche dall’iniziativa Nel 
Tempo Libero Impariamo a Fare il Pane  con 
il Club del Buongustaio si sono apprese   le 
nozioni basilari per sfornare dell’ottimo  pane, 
focacce e pizze.
Attenzione anche per il mantenimento delle  

strutture sportive come le  palestre in cui sono 
stati segnalati  interventi di varia natura agli 
uffici di competenza. Per il futuro  ci augu-
riamo di portare  avanti i progetti intrapresi, 
migliorandoli   con nuove iniziative da offrire  ai 
cittadini. Per concludere un grosso Grazie alla 
mia Commissione Sport.

Fabio Brambilla
Coordinatore della Commissione Sport

circoscrizione 2

Per informazioni sui servizi 
erogati, attività ed iniziative 
Tel./Fax 039.830327
circoscrizione2@comune.monza.mi.itNel numero scorso del nostro Informatore a pagina 39 l’articolo intitolato “Porte sempre aperte alla Due” è 

uscito a firma di Candido Maini, mentre l’autore era Roberto Bosisio. Ce ne scusiamo.
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Ogni anno nel mese 
di giugno nella 
nostra città, viene 
organizzata una 
serie di eventi lega-
ti alla Sagra di San 
Giovanni. Le ini-
ziative proposte di 
carattere culturale, 
sportive e ricreative 
destano nei cittadini 

molteplici interessi e motivi di partecipazione; 
bisogna rilevare però che tutto ciò si svolge 
soltanto nel centro della città. 
Si fa presente in proposito che la precedente 
amministrazione aveva una maggiore atten-
zione nei confronti delle zone più decentrate 
della città, organizzando nel mese di giugno 
e settembre delle iniziative in collaborazio-
ne con le circoscrizioni. Nonostante ciò la 
Circoscrizione che presiedo, in collaborazione 
con le associazioni presenti sul territorio, nel 
periodo di giugno, luglio, agosto organizza 
più attività. Il Centro Anziani presente nel 
Centro Civico, unico in città, oltre alle iniziative 

interne di tipo ricreativo e culturale finalizza-
te alla socializzazione, gestisce nel periodo 
estivo l’emergenza caldo con l’apertura del 
Centro dal lunedì al venerdì. Il Centro orga-
nizza inoltre ogni venerdì del periodo estivo 
manifestazioni di ballo e musica nella piazza 
della Circoscrizione coinvolgendo tutti i cit-
tadini del quartiere. Il Centro Aggregazione 
Giovanile (CAG) La Bussola con il contributo 
della Circoscrizione, nel periodo giugno/luglio 
organizza un torneo di calcio rivolto ai gio-
vani che vede coinvolti non solo i ragazzi 
della circoscrizione ma anche i ragazzi dei 
comuni limitrofi terminando prima della pausa 
estiva  con una serata musicale che si svol-
gerà il 3 luglio. E’ doveroso rivolgere un 
plauso ai responsabili per il lavoro e l’impegno 
che svolgono per tutto l’anno nei confronti 
dei frequentatori del centro. Oltre al Centro 
Giovanile La Bussola anche la società sportiva 
oratoriana ASO San Rocco, come tradizione, 
nel mese di giugno, per concludere la sua atti-
vità sportiva, organizza all’interno dell’Oratorio 
una serie di tornei di Basket e Volley rivolte a 
tutte le fasce di età, terminando il tutto con 

musica e animazione.
La società calcistica ASC San Rocco, nella 
ricorrenza del 35° anno di fondazione, presso 
il centro sportivo comunale di via Paisiello, 
organizza più tornei giovanili concludendo 
nella giornata del 7 giugno con una grande 
festa di animazione, musica e altro. Altre ini-
ziative si svolgeranno nel mese di settembre 
e dicembre a conclusione del 35° anno di 
fondazione con la festa di Natale.
Inoltre il 28 giugno l’associazione calabre-
se Mediterranea Magna Grecia organizza la 
terza edizione della festa “Amicizia, cultura 
e cordialità di Monza e Brianza” in collabo-
razione con l’Amministrazione Comunale e 
la Circoscrizione con animazione di musiche 
e balli popolari in piazza, mostra fotografica, 
oggettistica varia e prodotti tipici calabresi.
Infine la circoscrizione con l’Amministrazione 
Comunale sta’ definendo il programma di ini-
ziative con le compagnie degli artisti di strada 
con date ancora da definirsi.

Pietro Zonca
Presidente della Circoscrizione 2
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circoscrizione 3

Centralino/informazione tel. 039.2374350
Presidenza Circoscrizione n.� tel. 039.2374322
Segreteria Circoscrizione n.� 
tel. 039.2374320 - fax  039.2374321
Equipe � tel. 039.2374338
Biblioteca San Rocco tel. 039.2374323/324

ufficio Anagrafe/Certificazione tel. 039.2374330/331
ASL � Distretto Sanitario San Rocco tel. 039.2006183
Presidio Polizia Locale tel. 039.2374310/311
Fisioterapia e riabilitazione Don Gnocchi tel. 039.2140325
Associazione AIRMT Metodo Terzi tel. 039.2121717
Centro Anziani Auser Insieme San Rocco tel. 039.2101955

circoscrizione 4

Molte sono le atti-
vità che il Consiglio 
di Circoscrizione 4 
ha predisposto fino 
ad oggi e molte 
altre sono in can-
tiere. Nel periodo 
Giugno – Luglio 
2009 particolare 
attenzione abbiamo 
riservato per i nostri 

bambini, organizzando 5 giornate di gioco 

e partecipazione che si terranno in alcuni 
giardini dei nostri quartieri. Dopo il grande 
successo dell’anno scorso abbiamo portato a 
5 le giornate di festa e organizzato in manie-
ra originale l’evento con la collaborazione 
dell’ Associazione Culturale di Arti Circensi 
e Teatrali. 
Altra bellissima notizia è che la manifestazio-
ne “I Prodotti del Territorio” è stata organizzata 
settimanalmente fino alla fine dell’anno, ogni 
giovedì mattina in Via Marsala/ Via Romagna, 
poiché fortemente richiesto dai cittadini e 

dalle associazioni dei Consumatori, grazie alla 
collaborazione dell’Assessore al Commercio e 
alla disponibilità di Coldiretti. 
Di seguito troverete altre iniziative ma, se 
vorrete sempre essere informati per tempo 
e in maniera dettagliata contattateci trami-
te Internet, telefono, fax o anche tramite 
Facebook  “Circoscrizione 4 di Monza”.

Filippo Carati
Presidente della Circoscrizione 4
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Dalle Circoscrizioni

Nei giorni 16 e 17 giugno, 23 e 24 giugno e 
1° luglio 2009 presso alcuni giardini pubblici 
della nostra Circoscrizione (da definirsi in 
base alla migliore agibilità) si terranno degli 
spettacoli di animazione per bambini e più 
precisamente comprendenti: una parata di 
miniband, una lezione di giocoleria, una lezio-
ne di mimi e clown, uno spettacolo finale con 
l’inserimento dei “nuovi allievi. Sono in fase di 
definizione fatta salva la definitiva approvazio-
ne del Consiglio: 1) la classica rappresentazio-
ne teatrale presso il giardino della Biblioteca 
di Triante che si dovrebbe tenere la sera del 
27 giugno 2009. 2) la “Festa con lo Sport in 
Circoscrizione 4”, che si dovrebbe svolgere 

nel pomeriggio del 5 settembre 2009 presso 
l’Oratorio di San Giuseppe, con stand promo-
zionali e dimostrativi delle numerose Società 
Sportive operanti nel nostro territorio allo 
scopo di avvicinare i cittadini ai vari sport; in 
serata si terrà inoltre uno spettacolo ricreati-
vo. 3) la Manifestazione “Artisti di Strada” che 
prevede 2 serate (inizio e metà luglio) “Bolle 
di Sapone” e “Mago/Mangiafuoco” in luoghi 
da definirsi per allietare le calde sere d’estate 
nei nostri quartieri.

Leonardo Bianchi
Coordinatore della 

Commissione Informazione  

circoscrizione 4

San Carlo
San Fruttuoso Triante
San Giuseppe
Via Iseo, 18 - 20052 Monza 
Tel. 039.736.592
Fax. 039.744.667
circoscrizione4@comune.monza.mi.it
Orari: lunedì, martedì, venerdì 09,00-
12,00; mercoledì, giovedì  14,00-
16,00

circoscrizione 5

Quest’anno la  
“Primavera della 5”, 
ovvero la serie di 
iniziative culturali, 
sportive e del tempo 
libero organizzate nei 
mesi aprile-maggio-
giugno, ha proposto 
diversi appuntamenti 
che hanno riscosso 
grande successo.

Per citare alcuni esempi di eventi culturali, è 
sufficiente ricordare il Convegno sulla Sacra 
Sindone,  sul fronte tempo libero, ricordo  le 
diverse pedalate e passeggiate alla scoper-
ta del Parco e della Villa Reale, infine “Un 
mondo di sport alla 5” per lo sport, che si è 
tenuto lo scorso 30 Maggio.
E non è finita qui!
Per i prossimi giorni la Commissione Cultura 
e Tempo Libero proporrà due grandi eventi. 
Il primo sarà il musical  “7 spose per 7 
fratelli”. Per la prima volta verrà proposto 
all’aperto, nella piazzetta “parco 80” di via 
Ramazzotti. 
Appuntamento alle 20.30 giovedì 11 Giugno 
(in caso di pioggia verrà rinviato al giorno 
dopo). 
La compagnia teatrale “dagli 8 agli Anta” 
metterà in scena il famoso musical che sta 
riscontrando un grande successo in tutti i  
teatri della Brianza dove  viene proposto. 
Sono molto soddisfatto di poter comunicare 
che la Circoscrizione 5 e gli sponsor privati 
sono riusciti a  coprire tutti i costi dell’inizia-
tiva; la partecipazione all’evento è pertan-
to completamente gratuita. Vi aspettiamo 
numerosi.
Inoltre, sulla scia del successo del Concerto 
Pucciniano del Maggio scorso nel Cortile 

d’onore della Villa Reale e del concerto 
jazz di Dicembre nel Teatrino della Villa, la 
Commissione Cultura sta organizzando un 
altro grande appuntamento musicale da 
proporre nel mese di Giugno. 
Tutti i dettagli del concerto verranno comuni-
cati non appena definiti nella pagina web del 
Comune riservata alla nostra Circoscrizione 
e tramite manifesti affissi nelle bacheche di 
S.Biagio e di Cazzaniga. 
In aggiunta a questi due grandi eventi, que-
st’estate verranno proposti  diversi spetta-
coli  che vedranno protagonisti gli artisti di 
strada. 
Clown, musicisti, giocolieri, acrobati e fantasi-
sti, provenienti da tutte le strade del mondo, 

coloreranno le piazze della Circoscrizione. 
Luogo e data dei singoli spettacoli verranno 
comunicati nei prossimi giorni. 
E’ stato invece rinviato a Ottobre il conve-
gno “La NATO e le sfide del ventunesimo 
secolo”. 
Tutti i dettagli delle iniziative saranno inseriti 
nel sito web della Circoscrizione 5.
Inoltre, per avere maggiori informazioni è 
possibile contattare la Circoscrizione 5: Tel  
039 3949303 e-mail: circoscrizione5@
comune.monza.mi.it

Alberto Tripodi
Coordinatore Commissione Cultura, Sport, 

Tempo Libero e Turismo

circoscrizione 5

SEGRETERIA CIRCOSCRIZIONE 5 
Tel. 039.3949303 
Fax 039.3949306 
circoscrizione5@comune.monza.mi.it

Orari: lunedì - martedì 9.00-12.00, 
mercoledì 13.30-15.30,  
giovedì – venerdì 9.00-12.00

ANAGRAFE 
Tel. 039.3949309  
solo durante orario di apertura 
Orari: venerdì  13.30-16.30

POLIZIA MuNICIPALE 
Tel. 039.3949301  
solo durante orario di apertura 
Orari: giovedì 13.45-15.45,  
venerdì 8.45-11.45

C.A.G. PRIMO PIANO 
Tel. 039.3949307  
solo durante orario di apertura 
cagprimopiano@coopdiapason.it 
Orari: lunedì e mercoledì 16.00-19.00, 
martedì giovedì e venerdì 15.00-19.00

EQuIPE 5 
Tel. 039.3949206 
equipe5@comune.monza.mi.it 
Orari: giovedì 13.45-5.45, venerdì 8.45-11.45

BIBLIOTECA 
Tel. 039.3949303 
Fax 039.3949306 
circoscrizione5@comune.monza.mi.it 
Orari: lunedì - martedì 9.00-12.00, 
mercoledì 13.30-15.30, 
giovedì - venerdì 9.00-12.00
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Informazioni utili

TuTTI I GIORNI DALLE 21 ALLE 8.�0 - SERVIZIO SEMPRE ATTIVO PRESSO LA FARMACIA COMuNALE 10 - Via Ramazzotti, 36

GIuGNO - LuGLIO - AGOSTO 2009 – Guardia Farmaceutica dalle ore 8.�0 alle ore 21.00

Domenica  7  Giugno  ROMAGNA   Via Romagna 31/A GARIBALDI (FERELLA)  P.zza Garibaldi 5/A 

Sabato  13  Giugno  DuSE  P.za Roma 10 

Domenica  14  Giugno  MANZONI  Via Manzoni 11/13 MANDELLI  Via Borgazzi 9

Sabato  20  Giugno  BASAGLIA  Via Buonarroti 58

Domenica  21  Giugno  ROBBIATI  Via V. Emanuele 25

Mercoledì  24  Giugno  DuSE  P.za Roma 10 
Sabato  27  Giugno  RONDO’  Via Lario 37 
    c/o centro commerciale 

Domenica  28 Giugno  DEL CORSO  C.so Milano 12/D ZECCA  Via Ponchielli 34/36

Sabato  4  Luglio  ALLE GRAZIE  V.le Liberta’ 19

Domenica  5  Luglio  DuSE  P.za Roma 10 COMuNALE �  V.le Liberta’ 85

Sabato  11  Luglio  MORETTI (GORLA)  Via Carlo Prina 16 

Domenica  12 Luglio BASAGLIA  Via Buonarroti 58 ROBBIATI Via V. Emanuele 25

Sabato  18 Luglio  PREDARI   Via Italia 20 

Domenica  19 Luglio  MORETTI (GORLA) Via Carlo Prina 16 VILLA Via De Gradi 3

Sabato  25 Luglio  ALLE GRAZIE  V.le Liberta’ 19

Domenica 26 Luglio  ALLE GRAZIE  V.le Liberta’ 19 CARINI  C.so Milano 38 

Sabato  1 Agosto  GARIBALDI (FERELLA)  P.zza Garibaldi 5/A 

Domenica  2  Agosto  RONDO’  Via Lario 37  AMERICANA  Via Mentana 45G 
    c/o centro commerciale  ang. Via Buonarroti

Sabato  8  Agosto  MANZONI  Via Manzoni 11/13 

Domenica  9  Agosto  MANZONI  Via Manzoni 11/13 ROMAGNA Via Romagna 31/A

Venerdì  14 Agosto  DuSE  P.za Roma 10 

Sabato  15 Agosto  RONDO’  Via Lario 37 AMERICANA  Via Mentana 45G  
    c/o centro commerciale   ang. Via Buonarroti

Domenica  16  Agosto  CASANOVA   Via Lecco 2   MOTTA  Via Cavallotti 137

Sabato  22  Agosto  COMuNALE 10  Via Ramazzotti 36

Domenica 23  Agosto  GARIBALDI (FERELLA)   P.zza Garibaldi 5/A   CEDERNA  Via Cederna 47

Sabato  29 Agosto  DuSE  P.za Roma 10  

Domenica 30 Agosto  MANDELLI  Via Borgazzi 9   PREDARI  Via Italia 20 

Le farmacie di turno
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I telefoni del Comune

Centralino 039.2372111

Pronto, come posso aiutarla?

coMune

enti e aSSociaZioni

Anagrafe 039-2372268-9
Anagrafe San Rocco 039-2374330-1-2
Annonaria 039-2816216
Asili Nido 039-2372746
Asilo notturno - accoglienza via Lecco, 11 039-324040
Biblioteca Civica 039-386984
Cultura  039-2302192
Circoscrizione 1 039-362349
Circoscrizione 2 039-830327
Circoscrizione 3 039-2374320
Circoscrizione 4 039-736592
Circoscrizione 5 039-3949303
Ecologia 039-2359020
Ecosportello - Raccolta differenziata 039-2372126/2118
Licenze amministrative 039-2374300
Mostre 039-366381
Oggetti Smarriti 039-2839923
Polizia Locale 039-28161
Pubblica Istruzione 039-2372736
Rifiuti Ingombranti (dalle 8 alle 12) 800-774999
Servizi sociali 039-2372716
Sportello al Cittadino 039-2372255-7
Tributi 039-2372498
Verde e Giardini 039-2359028
Ufficio viabilità e segnaletica   039-2832844
Ufficio Diritti degli Animali 039-2359041
Ufficio Funerario 039-831628
Servizio sociale territoriale (telefonare lun-ven 10.00-12.00)
EQUIPE circoscrizione n°1 039-380452
EQUIPE circoscrizione n°2 039-2828640
EQUIPE circoscrizione n°3 039-2374338
EQUIPE circoscrizione n°4 039-326212
EQUIPE circoscrizione n°5 039-3949206
Ufficio grave emarginazione adulta 
(mar e mer 9.00-12.00, giov 14.00-17.00) 039/2372702    

Agenzia delle Entrate 039-363711
ASL 3 039-23841
AVIS comunale Monza 039-2301670-1
Casa del Volontariato 039-2025334
Canile 039-835623
Commissariato di P.S.  039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali 039-388304
Giudici di Pace-Sezione penale 039-212241
Giudici di Pace-Sezione civile 039-216991
Nucleo Informazioni Difesa 039-832421
Ospedale San Gerardo 039-2331
Poliambulatorio (c/o Ospedale vecchio)
via Solferino, 16 039-2333871
Tribunale per i Diritti del Malato 039-2333250
IAT - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turisti 039-323222
Radio Taxi 039-36379
Spazio Giovani 039-2301133
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24) 039-384699
TPM  039-209841
Tribunale e Procura 039-23721
   039-20851
Ufficio Regionale del Lavoro 
e della massima occupazione 039-839641

eMeRgenZa
Carabinieri 112
Centro antiveleni (Osp. Niguarda) 02-66101029
Croce Rossa Italiana 039-204591
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 840-500092
Guasti acqua e gas (AGAM) 039-3900126
Guasti illuminazione stradale 800-901050
Polizia di Stato 113
Polizia Locale 039-28161
Guardia di Finanza 117
Soccorso stradale 116
Vigili del Fuoco 115






