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Monza e Brianza che fare questo weekend? Ecco gli eventi scelti per
Voi!
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Anche l’inizio del mese di luglio si presenta ricchissimo di eventi per tutti i gusti e per tutte le età. Molti gli appuntamenti musicali
che allieteranno le calde serate estive tra cui i concerti di Suoni Mobili in Brianza, Musica nei Chiostri a Monza,
Green&Music ad Arcore, Parco Tittoni a Desio e molti altri.

Proseguono anche questo fine settimana le tante iniziative culinarie accompagnate da buona musica: il Festival dello Gnocco
Fritto a Muggiò, lo Street Food Festival di Croce Bianca a Giussano e la Festa delle Officine Samovar a Villasanta. Per gli
sportivi da non perdere la Notte di Sport a Vimercate con la Bluesmile Run e la Vedan da Cursa a Vedano al Lambro.

Per i più piccoli al via la rassegna internazionale di artisti di strada Non solo clown a Monza. Non mancheranno gli eventi
culturali, le iniziative all’aria aperta come la tanto attesa Cena in bianco a Monza, gli spettacoli e le mostre. Ecco la nostra
selezione di eventi per voi!

 

NOTTE DI SPORT
[Vimercate]

Torna a Vimercate sabato 7 luglio la 5° edizione di Notte di Sport, la manifestazione sportiva che si svolge in notturna che
ogni anno registra un numero maggior di attività sportive: running, calcetto, basket, beach volley, rugby, yoga, cycling per
bambini, pugilato, parkour, bike trial ed altre attività fitness.
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Per maggiori informazioni clicca qui

 

BLUESMILE RUN
[Vimercate]

In programma sabato 7 luglio a Vimercate la Bluesmile Run, una corsa podistica in notturna per le vie della città in
occasione dell’iniziativa Notte di Sport. I partecipanti potranno scegliere se intraprendere il percorso da 6 o da 10 km con
partenza alle ore 21.00 da piazza del Linificio a Vimercate.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

CENA IN BIANCO
[Monza]

La Cena in bianco, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, avrà luogo sabato 7 luglio ai Boschetti Reali. Una grande
festa in cui si cenerà tutti insieme all’aperto…sotto un cielo di stelle, una serata magica, suggestiva e coinvolgente in un luogo
unico e speciale, dove tutto sarà rigorosamente “total white”.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

FESTIVAL DELLO GNOCCO FRITTO 
[Muggiò]

Torna il Festival dello Gnocco Fritto in Brianza con tappa da venerdì 6 a domenica 8 luglio in piazza 9 Novembre 1989
a Muggiò. Protagonista indiscusso sarà lo gnocco fritto accompagnato da salumi e formaggi, ma non solo si potranno anche
trovare tigelle, piadine, tortelli e altri prodotti.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

#SUMMERMONZA 2018
[Monza]

Appuntamenti tradizionali si mescoleranno a novità e sorprese. Tutto questo è #summermonza2018, la rassegna
estiva che farà compagnia ai monzesi, e non solo, che resteranno in città. Tra gli eventi da non perdere: la Festa europea della
musica, il Festival dell’Operetta, la lectio magistralis con Vittorio Sgarbi, il Cinema sotto le stelle e molto altro ancora.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

CONCERTI RASSEGNA SUONI MOBILI
[Brianza]

Quasi 50 concerti, 39 giorni di Festival, artisti da 20 paesi e 4 continenti, 27 comuni, 3 province, una regione. Questi i numeri
di “Suoni Mobili”, la rassegna che avrà inizio il 28 giugno e terminerà il 4 agosto portando ogni giorno musica ed
intrattenimento, in location della Brianza e non solo.
Per maggiori informazioni e visualizzare il programma completo clicca q
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STREET FOOD FESTIVAL 
[Giussano]

Cibo di strada, birre di qualità, musica dal vivo, area bimbi e molto altro ancora. Tutto questo si potrà trovare, da venerdì 6 a
domenica 8 luglio, in piazza Mercato a Giussano in occasione dell’iniziativa Street Food Festival di Croce Bianca.
Per maggiori informazioni clicca qui

NON SOLO CLOWN
[Monza]

Mimi, clown, giocolieri, musicisti e mangiafuoco. Saranno loro i protagonisti di “Non solo clown”, la rassegna internazionale di
artisti di strada, giusta quest’anno alla undicesima edizione, che dal 7 luglio al 25 agosto animerà piazza Trento e Trieste.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

PARCOSCENICO
[Usmate Velate]

Prenderà il via giovedì 5 luglio e terminerà domenica 15 la terza edizione di Parcoscenico, la rassegna culturale di teatro,
musica, cinema che si svolgerà all’interno del Parco di Villa Scaccabarozzi a Usmate Velate.
Per maggiori informazioni clicca qui

INIZIATIVA “GREEN & MUSIC”
[Arcore]

Al Parco di Villa Borromeo ad Arcore un weekend all’insegna del divertimento, della musica e dello stare insieme all’aria
aperta. Due giorni, sabato 7 e domenica 8 luglio, di intrattenimento, giochi, percorsi guidati per tutte le età, street food e pic
nic con l’iniziativa “Green&Music”.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

MUSICA NEI CHIOSTRI
[Monza]

Prosegue la rassegna Musica nei Chiostri, giunta quest’anno alla XX edizione. Ben cinque i concerti in programma in
meravigliosi chiostri che rivivono l’antico splendore grazie alle note che vi risuonano. Prossimi appuntamenti sabato 7 luglio
nel Chiostro dei Musei Civici di Monza e domenica 8 nel Chiostro del Santuario della Madonna delle Grazie.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

CINEMA SOTTO LE STELLE
[Monza]
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Torna a Monza il consueto appuntamento con il Cinema sotto le stelle, la tradizionale rassegna di cinema all’aperto in
programma dal 13 giugno al 30 agosto nel Cortile del Liceo Artistico Statale “Nanni Valentini” Villa Reale. In programma
oltre 70 titoli.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

FESTA OFFICINE SAMOVAR
[Villasanta]

Anche quest’anno torna la festa delle Officine Samovar, giusta alla 5^ edizione. Quattro giorni, da giovedì 5 a domenica 8
luglio presso l’Area Feste di Villasanta in Via Nazario Sauro, con concerti, cucina, birre artigianali, stand e tanto altro ancora.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

PARCO TITTONI 
[Desio]

Nello splendido scenario del parco che circonda la settecentesca Villa Traversi Tittoni a Desio, dal 17 maggio al 10 settembre
saranno di scena oltre 250 spettacoli. Questo fine settimana in programma venerdì 6 luglio “Megamix – Backstreet Boys
Tribute”, sabato 7 Fluo Party w/ Panjabi MC live by Oriente Day e domenica 8 luglio Oriente Day, Festival di Arte e
Benessere.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

JAZZINSEREGNO FESTIVAL
[Seregno]

Torna, dall’1 al 20 luglio, il JazzinSeregno Festival, organizzato da Paper Moon Jazz Club con il patrocinio del comune e il
Circolo Culturale San Giuseppe. Previsti sette appuntamenti ad ingresso libero. Le bande che si esibiranno all’esterno de
l’Auditorium di piazza Risorgimento.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

VEDAN DA CURSA
[Vedano al Lambro]

Torna venerdì 6 luglio, per il quarto anno, la Vedan da cursa, la manifestazione podistica di 5 km tra il centro di Vedano al
Lambro e il parco di Monza organizzata dall’Oratorio San Luigi di Vedano al Lambro. Il ritrovo è previsto alle ore 18.45
all’Oratorio in via Santo Stefano e prenderà il via alle ore 20.30.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

NOTTE BIANCA
[Ceriano Laghetto]

Arriva l’appuntamento con l’evento più atteso dell’estate cerianese, la Notte Bianca. L’appuntamento è per sabato 7 luglio,
con una “maratona” di eventi che prenderà il via nel primo pomeriggio per concludersi a notte inoltrata. In programma mercatini,
cultura, musica, spettacoli, enogastronomia e molto altro che riempiranno le strade del centro cittadino.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

NOTTE BIANCA
[Cesano Maderno]

https://www.mbnews.it/2018/06/monza-torna-il-cinema-sotto-le-stelle-oltre-70-titoli-in-programma/
https://www.mbnews.it/2018/07/villasanta-domani-al-via-la-festa-delle-officine-samovar/
https://www.mbnews.it/2018/04/desio-parco-tittoni-concerti-eventi-spettacoli-live-programma-orari-biglietti/
https://www.mbnews.it/2018/06/seregno-musica-jazz-jazzinseregno-festival-piazza-risorgimento/
https://www.mbnews.it/2018/07/vedan-da-cursa-la-quarta-edizione-si-corre-venerdi-6-luglio/
https://www.mbnews.it/2018/07/ceriano-laghetto-sabato-divertimento-assicurato-con-la-notte-bianca-in-citta/


Proseguono le Notti Bianche a Cesano Maderno. Dopo il primo appuntamento di venerdì 22 giugno, la seconda data
sarà venerdì 6 luglio. Dalle 19.00 in avanti per le vie del centro cittadino si potranno trovare stand di hobbisti e artigiani,
aree Food & Beverage accompagnati da musica dal vivo.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

MOSTRA “GILLES VILLENEUVE. IL MITO CHE NON MUORE”
[Monza]

Esposizione da non perdere al Museo del Monza Eni Circuit di Monza. Da venerdì 4 maggio a domenica 22 luglio sarà
possibile ammirare oltre 170 fotografie, video, memorabilia e oggetti che ripercorreranno la carriera di uno dei piloti più amati
della storia del motorismo Gille Villeneuve.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

MOSTRA “ERME RIPA E MONZA”
[Monza]

Sbarca all’Arengario una mostra su Erme Ripa, pittore, grafico, designer e consulente culturale di spicco nel panorama artistico,
culturale monzese del Novecento. Da domenica 24 giugno al 22 luglio quadri, fotografie e documentari omaggeranno l’artista.
Per maggiori informazioni clicca qui

 

MOSTRA “STAR WARS IS BACK!”
[Monza]

Le battaglie galattiche arrivano a Monza dal 29 marzo al 30 settembre nella dimora seicentesca di Villa Mirabello. Oltre un
milione di mattoncini e più di duemila minifigure creeranno quattro diorami, enormi plastici interamente fatti di
Lego, ispirati ai film della saga.
Per maggiori informazioni clicca qui
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Redazione
La redazione di MB News è composta da giornalisti professionisti e pubblicisti. Il
direttore è Matteo Speziali col quale ogni giorno chi collabora con il giornale si
confronta per offrire a voi lettori un giornale di giorno in giorno più interessante e più
vicino a voi. Se avete qualche bella storia da raccontarci o se volete denunciare un
fatto chiamate il 039361411 oppure scrivete a redazione@mbnews.it .
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