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Comunicato  stampa:  Parco,  Villa,  Giardini  Reali:  alcune  proposte  sulle  questioni
rimaste aperte

La doverosa chiusura e l’attuale riapertura hanno restituito a visitatori e cittadini, almeno in
parte,  l’immagine e la  memoria  del  Parco com’era nell’idea originaria  di  chi  l’ha voluto  e
progettato come oasi di bellezza, natura, ristoro. I cittadini stanno dimostrando di apprezzare
questo Parco diverso, in cui la natura ha ripreso spazio e prevale il silenzio e una fruizione
rispettosa del monumento, al punto da auspicare la prosecuzione della chiusura al traffico di
viale Cavriga.
Non  hanno  potuto,  invece,  visitare  la  Villa,  che  riapre  oggi  nelle  parti  di  pertinenza  del
Consorzio, mentre la parte centrale affidata al concessionario Nuova Villa Reale S.p.a rimarrà
chiusa - fino a quando non si sa - per decisione del concessionario medesimo.
Il  momento è propizio per affrontare alcune delle questioni di fondo ancora aperte con un
approccio di largo respiro, più coraggioso e orientato al rilancio del complesso monumentale in
una dimensione che ne salvaguardi la dignità e il valore civico. Venendo ai singoli aspetti:

recupero unitario e  gestione della  Villa  Reale:  l’evidente fallimento,  ampiamente
previsto, del modello di gestione pubblico/privato inaugurato dal bando e sancito dalla
dichiarazione di recesso del concessionario - che rischia di costare alla collettività la
cifra ingente di 8.307.370 euro e, soprattutto, la totale incertezza sul futuro della Villa –
apre la strada alla possibilità di eliminare la frammentazione a cui è stata condannata la
Villa  a  causa  del  bando,  e  di  procedere  al  riallestimento  degli  interni  nobili  e  alla
narrazione delle vicende, anche minute, che l’hanno trasformata in oltre due secoli di
storia. La documentazione d’archivio da cui si può attingere per questo racconto, che
ricongiunge  idealmente  l’ieri  all’oggi  di  Villa  e  Parco,  è  sterminata  e  giace
colpevolmente ignorata, mentre potrebbe essere la base su cui costruire un rinnovato
interesse dei visitatori attorno al complesso monumentale;
Ville Mirabello  e  Mirabellino:  entrambe le  ville  duriniane  versano  in  uno  stato  di
degrado  che  impone  un  restauro  non  più  procrastinabile.  Per  la  prima,  sono  stati
stanziati  4  milioni  fra  gli  interventi  cantierabili  legati  al  masterplan,  mentre  per  la
seconda,  stiamo ancora  aspettando di  sapere  a  che  punto  sono le  trattative  tra  il
Comune e il Demanio, proprietario di Villa Mirabellino, per la cessione del bene. In ogni
caso,  il  restauro non può prescindere dalla destinazione d’uso delle ville  duriniane,
pena la frammentazione e il deterioramento delle parti già restaurate. La proposta è di
fare del complesso architettonico e paesaggistico costituito dalle due ville, dal viale dei
Carpini  che  le  collega  e  dal  grande  prato  circostante,  il  nucleo  della  vocazione
culturale, naturalistica e paesaggistica di Parco e Villa. Esistono già progetti che vanno
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SETTEMBRE
prenotazioni dal 25 agosto fino ad esaurimento posti 

Sabato 4 settembre ore 17,30 • Salone d’Onore 
Le donne furono una parte fondamentale della vita di Napoleone, 
oltre alle due mogli Giuseppina e Maria Luisa, la sorella Paolina e 
soprattutto la madre Letizia, centrale nella vita del figlio e del clan. E 
poi l’amante polacca Maria Walewska e Betsy Balcombe che gli sarà 
vicina a Sant’Elena. 
“Al cuore dell’Impero - Napoleone e le sue donne fra sentimento e 
potere” Presentazione libro
Interviene: Alessandra Necci, Università LUISS, Roma .
A cura di: Associazione Mazziniana Italiana sezione di Monza e 
Brianza

Domenica 5 settembre ore 17,30 • Salone d’Onore 
La spinta ideologica che accomunò in modo ambivalente Beethoven 
e Napoleone, fra la Rivoluzione francese e la Restaurazione, emerge 
nella Terza Sinfonia “Eroica”. Ma anche nelle Sonate è possibile 
mettere in relazione un’idea di lotta spirituale e sociale con certe 
sonorità e forme beethoveniane, da cui sono scaturiti titoli evocativi 
come La tempesta, sonata per pianoforte in re minore n. 17 (1801/ 
1802)
“Nella stanza della musica di Napoleone” Concerto pianistico 
M° Giacomo Della Libera
A cura di: Associazione Amici della Musica in collaborazione con 
Gioventù Musicale d’Italia sede di Monza

Sabato 11 settembre ore 16 • Giardini Reali 
Gli antagonisti principali dello scontro con l’Imperatore dei francesi 
furono i”Fantastici 4” dell’Ancien régime: sul mare la Gran Bretagna, 
sul continente l’impero russo dello zar Alessandro I, la Prussia di 
Guglielmo III e l’impero d’Austria di Francesco I d’Asburgo
“Marengo, Trafalgar, Austerlitz, Borodino, Waterloo …” Passeggiata 
con la Grande Armèe con letture sceniche e arie del melodramma sul 
tema delle battaglie
Voce narrante Marco Brambilla, tenore Alessandro Fantoni 
accompagnato dal M° Daniele Albericci testi di Ettore Radice
A cura di: Associazione Mnemosyne, in collaborazione con Comitato 
per il Parco Antonio Cederna

Sabato 11 settembre ore 17 • Giardini Reali - Torretta
Napoleone non rese mai felici le sue donne a cominciare da Giuseppina, 
ma la prima a soffrire per amore a causa sua, fu la giovanissima 
Desirée Clary.
Desirée si sposò, con il generale Bernadotte, e si ritrovò, suo malgrado, 
regina di Svezia e Norvegia.
“Il diario segreto di Desirée” monologo
Interprete: Delia Rimoldi drammaturgia Luisa Gay 
A cura di: La Casa della Poesia di Monza 

Sabato 11 settembre ore 17,30 • Giardini Reali - Torretta
I coniugi Federico Confalonieri e Teresa Casati, dama di compagnia 
della Viceregina Augusta Amalia, dopo la caduta di Napoleone, 
propugnarono l’autonomia del Regno d’Italia dagli stranieri. 
Confalonieri guidò una sfortunata delegazione milanese inviata a 
Parigi ad implorare l’indipendenza alle potenze alleate.
“Teresa mia, ci abbracceremo ancora” carteggi d’amore lettura 
scenica
Voci recitanti Mara Gualandris, Pierre Villa con danzatori di Società di 
Danza Monza e Brianza APS 
A cura di: La Casa della Poesia di Monza

Venerdì 17 settembre ore 21 • Giardini Reali – Tempietto del 
Piermarini
Byron, Foscolo, Goethe, Heine… Augusta Amalia, nelle serate di luna 
piena, declamava, insieme al marito, versi dei loro poeti preferiti. Le 
composizioni di Vincenzo Zitello, tra i più importanti arpisti al mondo, 
renderanno ancora più suggestiva la notte di plenilunio. 
“Alla luna sull’acqua” Concerto per arpa con letture poetiche
Arpa M° Vincenzo Zitello voci recitanti Antonetta Carrabs, Elisabetta 
Motta, Cinzia Ripamonti
A cura di: La Casa della Poesia di Monza

Sabato 18 settembre ore 17 • Scalinata di levante (lato Giardini)
La donna che più di tutte segnò la vita di Napoleone fu Josephine de 
Beauharnais. All’inizio del loro matrimonio Giuseppina non gli fu fedele 
e nonostante Napoleone le scrivesse appassionate lettere dall’Italia, 
lei gli rispondeva di rado. Non avendogli mai dato un erede, Napoleone 
si decise a divorziare e sposare Maria Luisa d’Asburgo
“L’amour este un sottise faite à deux - L’amore è una pazzia fatta in due” 
Rappresentazione teatrale dal carteggio tra Napoleone e Giuseppina
Drammaturgia Ettore Radice regia Loredana Riva 
Napoleone Alessandro Castellucci, Maurizio Cattaneo; Giuseppina 
Debora Migliavacca Bossi, Giulia Sciarabba; Eugenio Lorenzo 
Scarsellini; Ortensia Miriana Saitta Hippolyte Mattia Pastorelli; 
Paolina Sarah Finotto 
A cura di: Associazione Mnemosyne 

Domenica 19 settembre ore 17 • Salone d’Onore
L’inaugurazione del Teatro Sociale, il 20 ottobre 1810, con un grande 
spettacolo di opere in musica e balli alla presenza della vice Regina 
Augusta Amalia, riportò la cultura nel cuore della città, dopo l’incendio 
del teatro Arciducale nel 1802 
“Dal teatro della reggia al Teatro Sociale. Architettura e spettacoli 
nella Monza di Napoleone” Conferenza - concerto.
Intervengono: Elisabetta Cagnolaro storica dell’arte, Ettore Radice drammaturgo
baritono Filippo Rotondo, pianoforte M° Maria Silvana Pavan 
A cura di: Italia Nostra in collaborazione con Gioventù Musicale 
d’Italia sede di Monza

Sabato 25 settembre ore 10,30 • Salone d’Onore
Eugenio apportò profonde mutazione e migliorie al reticolo idrografico 
minore cittadino, opere per lo più connesse alla realizzazione del 
Parco, al mantenimento del Vivaio e di alcuni importanti fondi come le 
Rogge Principe e Pelucca. 
“Riflessi napoleonici nelle acque di Monza: storia delle rogge Pelucca 
e Principe” Convegno
Intervengono Fausto Crippa idrogeologo, Paolo Paleari archivista
A cura di: Associazione Mnemosyne e Associazione Mazziniana 
Italiana Monza e Brianza

Sabato 25 settembre ore 17 • Sala Convegni 
Maestro dell’impressionismo francese, Abel Gance ha visto nella 
produzione di Napoléon (1927) l’occasione per forzare i limiti della 
tecnica cinematografica, introducendo la polyvision, anticipando di 
oltre 20 anni il Cinemascope hollywoodiano
“Napolèon: un campo di battaglia per l’innovazione cinematografica” 
Conferenza con proiezione di spezzoni del film
Interviene Andrea Meroni saggista
A cura di: Centro Culturale Ricerca CCR

Domenica 26 settembre ore 17 • Scalinata di levante (lato Giardini) 
Rossini, Bellini, Donizetti, formatisi nello spirito di rinnovamento 
culturale dell’età napoleonica, espressero il loro estro negli anni 
immediatamente successivi alla morte di Napoleone
“Liberté, redescends dex cieux!” (da Guglielmo Tell di Rossini) 
Concerto con parti per solisti e coro
soprano Ekaterina Shelehova, soprano coro Nadia Bugo, tenore 
Savino Nenna, basso/baritono Alessandro Eria, pianoforte M°Luigi 
Palombi, coro Corale Monzese
Direttore M° Filippo Dadone, voce narrante Claudio Gaj
A cura di: Corale Monzese 

Finissage giovedì 30 settembre ore 18
con presentazione del mediometraggio “Napoleone riapre la Villa“

Costumi a cura di: Elena D’Angelo
Riprese effettuate da: Simone Marino

Coordinamento Organizzativo: Raffaella Fossati
Direzione Artistica: Ettore Radice

 Visite guidate / Passaggiate  Conferenze  Pittura / Laboratori per bambini 

 Concerti  Rappresentazioni teatrali / Letture sceniche

per informazioni e prenotazioni: Tel. 347.6986580 (dalle ore 9.00 alle ore 17.00)
E-mail: info@amicimuseimonza.it •  NAPOLEONE RIAPRE LA VILLA

Sabato 26 giugno ore 18 • Cortile d’Onore - Scalinata
Eugenio de Beauharnais e Augusta Amalia di Baviera giunsero a 
Monza nell’aprile del 1806. La Villa Reale piacque subito alla coppia. 
Eugenio, nel 1807, donò alla moglie Villa Mirabellino, ribattezzata Villa 
Augusta, dove lei amava soggiornare. Dal loro matrimonio nacquero 7 
figli. L’ultimogenita venne chiamata Teodolinda in omaggio alla città 
di Monza. 
“I Vicerè che amarono Monza” Azione scenica con musica
Regia e drammaturgia Ettore Radice, Eugenio Stefano D’Ippolito, 
Augusta Amalia Sofia Qiuntavalli, cronista del tempo Chicco Roveris, 
Napoleone Alessandro Castellucci, Giuseppina Debora Migliavacca, 
dame di corte Rosa Matera, Elisa Pagliarini, Claudia Castiglione 
Bossi; soprano Elena D’Angelo, clavicembalo M° Marco Cadario 
A cura di: Associazione Mnemosyne
 
Domenica 27 giugno ore 18 • Serrone, Roseto, Rotonda
Versi in italiano e milanese, aforismi di Napoleone dal”Memoriale di 
Sant’Elena”, e divagazioni contemporanee sul tema della”rosa”, il 
tutto orchestrato da un coro di 12 lettori frizzante e variegato 
“Napoleone e le rose” itinerario poetico nel tempo e nello spazio
Scritto da: Amelia Bortini e Simonetta De Donatis regia Dome Bulfaro 
A cura di: Poesia- Presente Mille Gru

 LUGLIO 
prenotazioni dal 25 giugno fino ad esaurimento posti 

Sabato 3 luglio dalle 11 alle 12,30 /dalle 16 alle 19 • Villa Mirabellino 
– Torretta - Villa Mirabello (Giardini antistanti)
La pittura celebra il piacere del dipingere come “gioia di vivere”, 
richiede solo di abbandonarsi alla delizia di dipingere. La fotografia 
cattura un ‘momento’ di questa gioia.
“A colpi di pennello” Pittori e fotografi si sfidano “En plein air” con 
”tableau vivant” personaggi storici in costume dell’epoca nei luoghi 
amati da Eugenio e Augusta Amalia
A cura del: GAAM Gruppo Associazioni Artistiche Monzesi

Sabato 3 luglio ore 18 • Salone d’Onore 
La Villa monzese, già residenza arciducale, scampata dalla demolizione 
ed elevata a “palazzo nazionale” negli anni repubblicani, divenne a 
pieno titolo una “villa reale” nel giugno 1805
“Napoleone e Monza: il ruolo della Villa Reale negli anni della 
dominazione francese” Conferenza 
Interviene: Adalberto Spadari dottore in Storia, letture con Paola Perfetti
A cura di: Associazione Pro Monza

Anche per Monza, come per l’intera Europa, l’età napoleonica ha 
segnato una cesura fondamentale, la fine dell’ancien règime e l’aprirsi 
della contemporaneità. La scelta di Eugenio de Beauharnais, dal 
1805 Vicerè d’Italia, di fissare nella Villa Reale la propria residenza 
estiva segnò irreversibilmente la storia di Monza, proiettata con la 
realizzazione del Parco e il consolidarsi della vita di corte, in una 
dimensione di prestigio internazionale.

GIUGNO
prenotazioni dal 14 giugno fino ad esaurimento posti 

Domenica 20 giugno ore 15 / ore 16,45 • Giardini Reali
(2 turni durata 1 h, 30 ogni visita)
I Giardini Reali, per volontà di Eugenio de Beauharnais, si trasformano 
in un parco romantico, ricco di essenze botaniche di pregio.
“Tra passato e presente alla scoperta dei Giardini Reali” Passeggiata 
botanica Guide: Valentina Ronzoni e Edo Melzi
A cura di: Comitato per il Parco Antonio Cederna e Associazione 
Art-U
 
Domenica 20 giugno ore 17,30 • Salone d’onore 
Il 12 aprile 1796 cominciava la prima campagna d’Italia che avrebbe 
portato alla luce il genio militare e politico del generale Bonaparte.
“Napoleone in Italia rivoluzionario o conquistatore?” Conferenza
interviene Antonino De Francesco docente Storia moderna Università 
degli Studi di Milano
“I Napoleonidi nelle carte di Monza” interviene Paolo Paleari archivista
A cura di: Associazione Mazziniana Italiana sez. Monza e Brianza

Giovedì 24 giugno ore 18 • Salone d’Onore 
Quella domenica, il 26 di Maggio dell’anno 1805, Napoleone era giunto 
nel Duomo di Milano per incoronarsi re d’Italia con la Corona Ferrea, 
tirata a lucido, dopo 3 secoli di occultamento politico. 
“La Corona stretta” cronaca di un’autoincoronazione Conferenza con 
azioni sceniche 
Interviene: Elisabetta Cagnolaro storica dell’arte con Paola Giambelli 
e incursioni di personaggi in costume La Ghiringhella, Villasanta 
Medievale, GAP Lissone, Il volto e la maschera 
A cura di: Comitato per la Rievocazione Storica di Monza

Sabato 26 giugno ore 16,30 • Serre
Il“Kamishibai”, teatrino di legno di origine giapponese, aiuterà a 
raccontare la storia d’amore tra il il Vicerè e sua moglie attraverso 
tavole illustrate a mano. I partecipanti realizzeranno il loro personaggio 
preferito in cartoncino da vestire con abiti sontuosi e divise militari 
dell’epoca ricchi di accessori. parrucche, copricapi, gioielli, armi e 
piume.
“Eugenio e Augusta Amalia nella Villa Reale di Monza” laboratorio per 
bambini dagli 8 agli 11 anni durata 1h, 30 (partecipanti 20 bambini)
Operatrici: Cristina Gazzoli, Monica Gelosa, Cesarella Pastori
A cura di: Il Soffio di Artemisia

Domenica 4 luglio ore 18 • Scalinata di levante (lato Giardini)
Seppur il giovane Napoleone considerasse pericoloso il commediografo 
Beaumarchais, autore di Le Mariage de Figaro, tanto da scrivere:”Se 
fossi stato re, un uomo di quel genere sarebbe finito in prigione” 
l’opera mozartiana che ne scaturì, fu tra le più amate dall’imperatore 
Le Nozze di Figaro  di W. A. Mozart opera lirica riduzione in forma scenica 
Regia e drammaturgia: Filippo Rotondo, pianoforte e direzione 
musicale M° Maria Silvana Pavan, event designer Renato Ocone.
Figaro Raffaele Emmolo, Susanna Camilla Pomillo, Conte Filippo 
Rotondo, Contessa Sara Intagliata, Cherubino Beatrice Amato, Berta 
Margherita Sarno 
A cura di: Monza Regale

Martedì 6 luglio ore 18 • Salone d’Onore
Dopo i”saccheggi” programmati di opere d’arte nei paesi occupati, la 
creazione di luoghi esemplificativi della storia artistica del territorio
“Napoleone e le arti. Musei, accademie e… spoliazioni” Conferenza
Interviene: Stefano Zuffi storico dell’arte 
A cura di: Associazione Amici dei Musei 

Sabato 10 luglio ore 18 • Salone d’Onore 
Napoleone affascinò un’intera generazione di intellettuali che videro 
in lui l’alba di una nuova era, più moderna e libera, suscitando in molti 
di loro reazioni contrastanti.
“Di quel sicuro il fulmine tenea dietro il baleno” Conversazione di 
Elisabeth Firmian e Gianna Parri con letture di testi di poeti e scrittori 
europei di fronte a Napoleone, con Paola Perfetti e Ivan Ottaviani
A cura di: Associazione Mazziniana Italiana sezione Monza e Brianza

Domenica 11 luglio ore 16,30 • Serre
Dalle incisioni dei Fasti napoleonici dai monocromo di Andrea Appiani 
sono tratti i protagonisti di straordinarie avventure in una vegetazione 
fantastica, sbocciata da insalate, cipolle e altri prodotti della campagna 
“Le altre campagne napoleoniche” Laboratorio artistico per bambini 
5-10 anni 
con Elisabetta Cagnolaro storica dell’arte 
A cura di: Associazione Amici dei musei 

Martedì 13 luglio ore 18 • Salone d’Onore 
Napoleone Bonaparte come Marte Pacificatore e Paolina Borghese 
come Venere vincitrice esemplificazioni dell’arte neoclassica in età 
napoleonica
“Antonio Canova, il marmo e le passioni” Conferenza
Interviene Simona Bartolena storica e critica d’arte 
A cura di: Associazione Amici dei Musei 



Sabato 17 luglio ore 18 • Salone d’Onore 
L’ambiente musicale della corte imperiale fu arricchito dalle inclinazioni 
delle due mogli di Napoleone, entrambe arpiste: Josephine organizzava 
concerti alla Malmaison, Marie Luise, si assicurò di avere un’arpa in 
ciascuna delle sue residenze. I brani musicali saranno eseguiti su uno 
strumento costruito da Érard nel 1797, per l’occasione presentato per 
la prima volta dopo il restauro.
“15 firmaire 8 . Un’arpa per il Console Bonaparte“ Concerto e 
conferenza
M° Giuliano Mattioli 
A cura di: Associazione Amici dei Musei 

Domenica 18 luglio ore 15, 30 ore 16, 30 • Teatrino di Corte 
Edificato dall’architetto Luigi Canonica per gli spettacoli di Corte, 
si presenta per la prima volta al pubblico nella sua veste rinnovata, 
all’indomani del restauro.
“Nel Teatrino di Augusta Amalia” Visita guidata al Teatrino e al 
sottopalco con macchine sceniche dell’800 (2 turni) 45 minuti ogni 
visita
Guida: Elena Collina
A cura di: Associazione Art-U e Associazione Amici dei Musei

AGOSTO
prenotazioni dal 1agosto fino ad esaurimento posti 

Sabato 28 agosto ore 15, 30 ore 16, 30 • Teatrino di Corte 
Edificato dall’architetto Luigi Canonica per gli spettacoli di Corte, 
si presenta al pubblico nella sua veste rinnovata, all’indomani del 
restauro.
“Nel Teatrino di Augusta Amalia” Visita guidata al Teatrino e al 
sottopalco con macchine sceniche dell’800 (2 turni) 45 minuti ogni 
visita
Guida: Chiara Villa 
A cura di: Associazione Art-U e Associazione Amici dei Musei 

Domenica 29 agosto ore 18 • Giardini Reali - Grotta
Il viceré Eugenio apriva i Giardini Reali a tutta la cittadinanza alle 
celebrazioni, durante le feste, nelle ricorrenze, alle vittorie militari, 
gruppi di musici allietavano il pubblico. Un omaggio particolare è 
dedicato a Ferdinando Carulli, musicista nella Parigi napoleonica, nel 
180° anniversario della scomparsa
“Fronde melodiose” Concerto per flauto, violino e chitarra
Napoleon trio flauto Lorenzo Gavanna violino Simone Broggini 
chitarra Laura Arcari 
A cura di: Associazione Amici della Musica
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furono i”Fantastici 4” dell’Ancien régime: sul mare la Gran Bretagna, 
sul continente l’impero russo dello zar Alessandro I, la Prussia di 
Guglielmo III e l’impero d’Austria di Francesco I d’Asburgo
“Marengo, Trafalgar, Austerlitz, Borodino, Waterloo …” Passeggiata 
con la Grande Armèe con letture sceniche e arie del melodramma sul 
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Voce narrante Marco Brambilla, tenore Alessandro Fantoni 
accompagnato dal M° Daniele Albericci testi di Ettore Radice
A cura di: Associazione Mnemosyne, in collaborazione con Comitato 
per il Parco Antonio Cederna

Sabato 11 settembre ore 17 • Giardini Reali - Torretta
Napoleone non rese mai felici le sue donne a cominciare da Giuseppina, 
ma la prima a soffrire per amore a causa sua, fu la giovanissima 
Desirée Clary.
Desirée si sposò, con il generale Bernadotte, e si ritrovò, suo malgrado, 
regina di Svezia e Norvegia.
“Il diario segreto di Desirée” monologo
Interprete: Delia Rimoldi drammaturgia Luisa Gay 
A cura di: La Casa della Poesia di Monza 

Sabato 11 settembre ore 17,30 • Giardini Reali - Torretta
I coniugi Federico Confalonieri e Teresa Casati, dama di compagnia 
della Viceregina Augusta Amalia, dopo la caduta di Napoleone, 
propugnarono l’autonomia del Regno d’Italia dagli stranieri. 
Confalonieri guidò una sfortunata delegazione milanese inviata a 
Parigi ad implorare l’indipendenza alle potenze alleate.
“Teresa mia, ci abbracceremo ancora” carteggi d’amore lettura 
scenica
Voci recitanti Mara Gualandris, Pierre Villa con danzatori di Società di 
Danza Monza e Brianza APS 
A cura di: La Casa della Poesia di Monza

Venerdì 17 settembre ore 21 • Giardini Reali – Tempietto del 
Piermarini
Byron, Foscolo, Goethe, Heine… Augusta Amalia, nelle serate di luna 
piena, declamava, insieme al marito, versi dei loro poeti preferiti. Le 
composizioni di Vincenzo Zitello, tra i più importanti arpisti al mondo, 
renderanno ancora più suggestiva la notte di plenilunio. 
“Alla luna sull’acqua” Concerto per arpa con letture poetiche
Arpa M° Vincenzo Zitello voci recitanti Antonetta Carrabs, Elisabetta 
Motta, Cinzia Ripamonti
A cura di: La Casa della Poesia di Monza

Sabato 18 settembre ore 17 • Scalinata di levante (lato Giardini)
La donna che più di tutte segnò la vita di Napoleone fu Josephine de 
Beauharnais. All’inizio del loro matrimonio Giuseppina non gli fu fedele 
e nonostante Napoleone le scrivesse appassionate lettere dall’Italia, 
lei gli rispondeva di rado. Non avendogli mai dato un erede, Napoleone 
si decise a divorziare e sposare Maria Luisa d’Asburgo
“L’amour este un sottise faite à deux - L’amore è una pazzia fatta in due” 
Rappresentazione teatrale dal carteggio tra Napoleone e Giuseppina
Drammaturgia Ettore Radice regia Loredana Riva 
Napoleone Alessandro Castellucci, Maurizio Cattaneo; Giuseppina 
Debora Migliavacca Bossi, Giulia Sciarabba; Eugenio Lorenzo 
Scarsellini; Ortensia Miriana Saitta Hippolyte Mattia Pastorelli; 
Paolina Sarah Finotto 
A cura di: Associazione Mnemosyne 

Domenica 19 settembre ore 17 • Salone d’Onore
L’inaugurazione del Teatro Sociale, il 20 ottobre 1810, con un grande 
spettacolo di opere in musica e balli alla presenza della vice Regina 
Augusta Amalia, riportò la cultura nel cuore della città, dopo l’incendio 
del teatro Arciducale nel 1802 
“Dal teatro della reggia al Teatro Sociale. Architettura e spettacoli 
nella Monza di Napoleone” Conferenza - concerto.
Intervengono: Elisabetta Cagnolaro storica dell’arte, Ettore Radice drammaturgo
baritono Filippo Rotondo, pianoforte M° Maria Silvana Pavan 
A cura di: Italia Nostra in collaborazione con Gioventù Musicale 
d’Italia sede di Monza

Sabato 25 settembre ore 10,30 • Salone d’Onore
Eugenio apportò profonde mutazione e migliorie al reticolo idrografico 
minore cittadino, opere per lo più connesse alla realizzazione del 
Parco, al mantenimento del Vivaio e di alcuni importanti fondi come le 
Rogge Principe e Pelucca. 
“Riflessi napoleonici nelle acque di Monza: storia delle rogge Pelucca 
e Principe” Convegno
Intervengono Fausto Crippa idrogeologo, Paolo Paleari archivista
A cura di: Associazione Mnemosyne e Associazione Mazziniana 
Italiana Monza e Brianza

Sabato 25 settembre ore 17 • Sala Convegni 
Maestro dell’impressionismo francese, Abel Gance ha visto nella 
produzione di Napoléon (1927) l’occasione per forzare i limiti della 
tecnica cinematografica, introducendo la polyvision, anticipando di 
oltre 20 anni il Cinemascope hollywoodiano
“Napolèon: un campo di battaglia per l’innovazione cinematografica” 
Conferenza con proiezione di spezzoni del film
Interviene Andrea Meroni saggista
A cura di: Centro Culturale Ricerca CCR

Domenica 26 settembre ore 17 • Scalinata di levante (lato Giardini) 
Rossini, Bellini, Donizetti, formatisi nello spirito di rinnovamento 
culturale dell’età napoleonica, espressero il loro estro negli anni 
immediatamente successivi alla morte di Napoleone
“Liberté, redescends dex cieux!” (da Guglielmo Tell di Rossini) 
Concerto con parti per solisti e coro
soprano Ekaterina Shelehova, soprano coro Nadia Bugo, tenore 
Savino Nenna, basso/baritono Alessandro Eria, pianoforte M°Luigi 
Palombi, coro Corale Monzese
Direttore M° Filippo Dadone, voce narrante Claudio Gaj
A cura di: Corale Monzese 

Finissage giovedì 30 settembre ore 18
con presentazione del mediometraggio “Napoleone riapre la Villa“

Costumi a cura di: Elena D’Angelo
Riprese effettuate da: Simone Marino

Coordinamento Organizzativo: Raffaella Fossati
Direzione Artistica: Ettore Radice

 Visite guidate / Passaggiate  Conferenze  Pittura / Laboratori per bambini 

 Concerti  Rappresentazioni teatrali / Letture sceniche

per informazioni e prenotazioni: Tel. 347.6986580 (dalle ore 9.00 alle ore 17.00)
E-mail: info@amicimuseimonza.it •  NAPOLEONE RIAPRE LA VILLA


