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“Arcore Relax”: la musica di Suoni Mobili
raggiunge Villa Borromeo

5 luglio 2017 Di Redazione Archiviato in: Cultura, Taglio basso 0 commenti

  

Una giornata di musica, spettacolo e Street food. Il festival Suoni Mobili presenta Arcore Relax, venerdì

7 luglio, a Villa Borromeo di Arcore. A partire dalle 18.30 fino alla 1.00 di notte, la splendida villa si

trasformerà in un polo d’attrazione artistica e d’intrattenimento per l’intero territorio di Monza e

Brianza.
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Dalle 18.30 alle 21 un fitto programma di visite guidate, organizzate ad hoc per l’occasione negli spazi

della Villa, offrirà l’opportunità di passeggiare per le sale interne di un’importante residenza nobiliare e

immergersi nelle meraviglie architettoniche di un edificio recentemente sottoposto a restauro. Si

prosegue con la performance d’ispirazione rinascimentale di Vincenzo Onida, alle dulciane (suggestivi

strumenti a fiato seicenteschi) accompagnata dai versi di Anna Mosca, poetessa e brianzola d’origine,

nel cuore degli spazi senza tempo della Cappella privata dei Borromeo (quattro esibizioni dalle ore 19

alle 22).

Alle 21.30, il Dj Set Borromeo guidato dal ritmo di Dj Fana promette una serata dedicata

all’entertainment negli spazi interni della Villa. Dalle 22 alle 23.30 segue lo spettacolo di danza aerea di

Clelia Fumanelli, alla guida della sua compagnia di acrobati, che proporrà una funambolica

performance: danzerà, sospesa in aria, sopra Villa Borromeo.

Lo Street food a Villa Borromeo offrirà al pubblico diverse alternative gastronomiche di sapore

italiano, tra cui le specialità siciliane MrPaiP, hamburger di chianina, patate fritte, birre artigianali

tedesche in bottiglia, il tradizionale rotolo di piadina Romagnola, lo gnocco fritto, la pizza fritta

napoletana e molto altro ancora sulle ormai iconiche apecar riconvertite alla ristorazione su ruota.

Programma:

Dalle 18:30 > Street food

Dalle 18:30 alle 21 > Visite guidate alla villa (prenotazione richiesta)

Ore 19 | 20:30 | 21:15 | 22 > Discovery Cappella privata dei Borromeo (con dulciane di Vincenzo

Onida e poesie di Anna Mosca)

Dalle 21:30 alle 24 > Borromeo Dj Set (con Dj Fana)

Ore 22 | 22:45 | 23:30 > Spettacolo di danza aerea (con Clelia Fumanelli)
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In caso di maltempo Dj Set e danza aerea si terranno presso il Teatro Nuovo.

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione culturale Musicamorfosi.

Per maggiori informazioni e Prenotazioni: 331 4519922 o www.suonimobili.it

  

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in

maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli

sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter.
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